
SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
"BAMBIN GESU'

c. Battisti 33, 06023 GUALDO TADINO (PG)
v. Tel: 075-9108259

e-mail istbambingesu@tiscali.it

Ai genitori degli alunni
della Scuola Primaria Paritaria "Bambin Gesù"

OGGETTO: Comunicazioni

Il Dirigente Scolastico, unitamente al Collegio Docenti della Scuola Primaria Paritaria "Bambin Gesù", rende noto che

nel corrente anno scolastico 2017-2018 verrà effettuato un orario settimanale di 27 ore. Pertanto l'orario scolastico è il

seguente:

Classi: 1°_ 2°_ 3° - 4° - 5°

Dalle 8,15 alle 13,15

l Rientro settimanale
il lunedì dalle 14,15 alle 16,15

(dal 2 ottobre 2017 fino al 28 Maggio 2018)

Sabato LIBERO

1- CALENDARIO SCOLASTICO

Il calendario scolastico è disponibile nel sito istituzionale della Scuola www.istitutobambingesu.it. Una copia

cartacea è esposta presso la bacheca della portineria.

2- ARRIVI, POSTICIPI, ANTICIPI

L'Istituto terrà aperta la portineria fin dalle ore 7,30, per consentire la puntualità nell'arrivo e nell'inizio delle

lezioni;

- dopo le ore 8,20 il genitore (o chi ne fa le veci) dell'alunno è pregato di compilare di persona, in

portineria, il modulo predisposto per il ritardo;

- i genitori sono pregati di accompagnare i propri figli non oltre la porta della portineria, di non entrare in

corridoio; si prega di comunicare con l'insegnante non con i cellulari personali, ma con i citofoni tramite

portineria, per dare modo a tutti di iniziare le lezioni con più puntualità.

- Per le uscite anticipate, il genitore è sempre pregato di compilare in portineria il modulo apposito.

3. MERENDA

Durante la ricreazione riprenderà la distribuzione e la vendita della merenda gestita dal forno che da anni

rifornisce l'Istituto. Prossimamente verranno divulgate le tipologie delle merende che verranno proposte ed i

rispettivi prezzi.



Il servizio di trasporto scolastico verrà utilizzato sia per il servizio giornaliero che per le uscite didattiche, per le quali

verrà richiesto di volta in volta, come da Regolamento, una minima quota di partecipazione di euro 2,00.

3- VIABILIT A
Per consentire una fluida viabilità in Via Cesare Battisti, si avvisano i genitori degli alunni che accompagnano i propri

figli in automobile, quanto segue:

lo scuolabus interno accompagnerà gli alunni che usufruiscono al trasporto dalle ore 8,00

alle 8,15 all' entrata

all'uscita il pulmino preleverà gli alunni alle 13,00 - 13-15 e alle 16,00 - 16,15

4- COMUNICAZIONI E ASSEMBLEA GENERALE

Le comunicazioni verranno effettuate in formato misto: cartacea e on-line, quindi siete pregati di visitare

costantemente il nostro sito Web: www.istitutobambingesu.it

Il giorno giovedì 14 settembre 2017 alle ore 18,45 presso l'Aula Magna dell'Istituto, si terrà l'assemblea generale in

cui i docenti presenteranno i progetti inseriti nell'offerta formativa per l'anno scolastico 2017 - 2018.

Distinti saluti.

Gualdo Tadino Il Settembre 2017

i)
,./


