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ISTITUTO COMPRENSIVO "Coldigioco"
Scuole: Infanzia-Primaria-Secondaria I^grado
Via Madonna della Figura, 14 - 62021 APIRO (MC)
tel. e fax: 0733611122 – e.mail: mcic805002@istruzione.it

******
Ai

Sigg.ri genitori
degli alunni iscritti e frequentanti
di tutti i Plessi
LORO SEDI

OGGETTO: Comunicazioni
Cari genitori,
un nuovo anno scolastico è iniziato; come sempre, ci poniamo l’obiettivo di garantire a tutti un’offerta formativa di qualità ed un’efficiente
organizzazione dei servizi. La vostra collaborazione ci è indispensabile per ottenere i migliori risultati nella nostra comune azione educativa.
Vi prego di leggere con la massima attenzione le seguenti comunicazioni.
Calendario scolastico 2019/2020
Inizio lezioni
16 settembre 2019
Termine lezioni (scuola Primaria)
6 giugno
2020
Termine lezioni (scuola Secondaria)
6 giugno
2020
Termine lezioni (scuola dell’Infanzia)
30 giugno
2020
Altre festività
1 novembre 2019
8 dicembre 2019
25 aprile
2020
1 maggio 2020
2 giugno
2020
Ponte (da calendario regionale)
2 novembre 2019
Vacanze di Natale
dal 24 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
Vacanze di Pasqua
dal 9 aprile
2020 al 14 aprile
2020
(solo) Infanzia Villa Strada Santo Patrono
24 gennaio 2020
(solo) Infanzia Poggio San Vicino Santo Patrono
29 aprile
2020
(solo) Scuole di Apiro Santo Patrono
25 maggio 2020
Sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio d'Istituto:
23 dicembre 2019
Orario di funzionamento plessi
L'orario di funzionamento dei plessi è rimasto invariato in tutti i plessi. L'orario completo, con i rientri pomeridiani, inizierà rispettivamente dal:
01/10/2019 IN TUTTI I Plessi dell’Istituto. Chi avesse assoluta necessità di condurre il proprio figlio a scuola in anticipo rispetto all'inizio delle lezioni
dovrà presentare motivata richiesta al dirigente scolastico, che valuterà se sia possibile concedere l'autorizzazione.
Orario di apertura della Segreteria
Nell’a.s. 2019/20 gli uffici di Segreteria saranno aperti al pubblico nei seguenti orari:
Tutti i giorni dalle ore 11,30 alle ore 13,30
Lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 17,30
Tale orario deve essere scrupolosamente rispettato, per consentire un’efficace organizzazione del lavoro degli uffici stessi.
La Dirigente riceve tutti i giorni previo appuntamento telefonico e può essere contattata anche per e-mail all’indirizzo dirigente@coldigioco.it
Per informazioni circa l’organizzazione e le attività della scuola si può consultare il sito dell’Istituto www.coldigioco.it ; si pregano tutti i genitori di
prendere visione del Regolamento d'Istituto, e del POF, che sarà pubblicato il mese prossimo.
Uso del libretto di giustificazione delle assenze
I genitori degli alunni iscritti per la prima volta alla scuola Secondaria di I grado sono invitati a presentarsi presso la Segreteria per apporre la propria
firma e ritirare il nuovo libretto delle assenze. I genitori degli alunni iscritti alle classi seconda e terza della scuola secondaria di I grado
potranno ritirare un nuovo libretto delle assenze solo nel caso in cui quello dell’anno precedente sia terminato.
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Assicurazione alunni e contributo delle famiglie
Il Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/09/2019 ha deliberato di richiedere alle famiglie degli alunni un contributo
di 23,00 euro, necessari sia per l’assicurazione obbligatoria degli alunni contro gli infortuni e rischi di
responsabilità civile verso persone e cose (pari a 5,30 euro) che per le spese della didattica. Tale contributo, ormai
richiesto dalla quasi totalità delle scuole, è di vitale importanza per offrire agli alunni le risorse necessarie a
garantire un’offerta formativa migliore e più rispondente alle loro esigenze. Per agevolare le famiglie numerose il
contributo volontario da corrispondere è di 23,00 € per 1 figlio frequentante, a 42 € per due figli, a 60 € per 3 figli. Si
informano i genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia di Strada che hanno fratelli o sorelle frequentanti
l’Istituto Comprensivo di Cingoli che il contributo per un figlio è ridotto a 20 Euro.

Si evidenzia che il pagamento della quota dell’assicurazione è obbligatorio.
Ad ogni buon fine gli alunni sono assicurati contro gli infortuni che possono capitare agli stessi durante: le ore di lezione, la refezione (mensa) le
attività sportive, le visite guidate, le gite, il viaggio in itinere da casa a scuola e viceversa e ogni altra attività purché deliberata dagli organi collegiali.
Si informa che è possibile prendere visione presso l’ufficio di Segreteria dell’Istituto delle condizioni della polizza assicurativa stipulata con la
Compagnia BENACQUISTA.

Il versamento del contributo dovrà avvenire entro e non oltre il 20 ottobre 2019 mediante accredito su
conto corrente bancario n. 000090150852 intestato all’Istituto Comprensivo “Coldigioco” di Apiro, che
sarà possibile effettuare senza spese aggiuntive solo presso la B.C.C. di Filottrano Agenzie di Apiro e
Villa Strada.
Modalità da seguire in caso di infortunio
In caso d’infortunio è necessario far pervenire in Segreteria immediatamente e comunque non oltre le 24 ore successive il certificato rilasciato dal
Pronto Soccorso che ha prestato le prime cure, completo della diagnosi e della prognosi prevista.
La scuola s’impegna ad avviare la pratica ed a seguire l’evolversi della stessa su segnalazione dei genitori.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Tarascio
Documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005

______________________________________________________________________________________________________________________
(da restituire in segreteria entro il 18/10/2018)
Il/la sottoscritto/a ………………………………………………genitore dell’alunno/a ……………………………………………………….
Frequentante la Scuola ……………………………. Plesso di ………………………………… classe ………………e/o Sez……………….
DICHIARA di aver ricevuto la Comunicazione.
Data………………………

FIRMA del genitore …………………………………………………………..
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