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Circolare n. 27 
• AI GENITORI 

• AGLI ALUNNI 

Scuola Sec. di Primo Grado 

• e, p.c Tutti i Docenti Scuola Sec. 

        

Nel porgerVi i miei più cordiali saluti di benvenuto, colgo l’occasione per informarVi  sul 

calendario dell’anno scolastico 2017/2018 e su alcune norme che disciplinano la vita scolastica a tutela 

degli stessi alunni, estratte dal regolamento di Istituto.  

Il Consiglio di Istituto preso visione del Calendario Scolastico Regionale, e sentito il parere del 

Collegio dei Docenti ha così deliberato: 

Inizio lezioni venerdì 15 Settembre e chiusura delle attività didattiche  il 9  giugno 2018. 

           Le vacanze Natalizie saranno fruite dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018. 

Le vacanze Pasquali saranno fruite dal 29 marzo 2018 al 3 Aprile 2018. 

Sospensione attività didattiche 

Il 30 aprile 2018 

I ricevimenti individuali dei genitori inizieranno Lunedì 23 Ottobre e termineranno il 18  

Maggio 2018 con una sospensione dal 19/01/2018 al 26/02/2018. L’orario di ricevimento dei singoli 

insegnanti sarà trascritto sul libretto personale dell’alunno e gli appuntamenti si potranno prendere 

collegandosi al sito www.istitutocomprensivonord.prato.gov.it (Spaggiari - ClasseViva)  

 

Premesso che la frequenza assidua e puntuale alle lezioni è un diritto/dovere dell’alunno ed è 

espressione della serietà e dell’impegno dell’alunno e della famiglia, si portano alla Vostra 

conoscenza le seguenti norme, il cui rispetto è fondamentale nell’ottica della collaborazione 

scuola - famiglia.  

• Il rispetto degli orari di entrata e di uscita:  ore 8,00 entrata e ore 14,00 uscita da  

lunedì al venerdì. Nei casi in cui gli orari scolastici non siano ripetutamente rispettati, 

verrà informato il Dirigente Scolastico che avvierà gli opportuni provvedimenti. 

• E’ obbligatorio il del certificato medico dopo sette giorni di assenza, compresi i giorni 

festivi. In caso di assenze per motivi di famiglia o personali la scuola dovrà essere 

informata anticipatamente per iscritto con l’apposito modulo in segreteria. 

• Occorre comunicare tempestivamente alla scuola e alla segreteria i cambi di indirizzo, di 

numero telefonico e quanto necessario al fine di facilitare l’invio alle famiglie di  

informazioni urgenti. 





• Durante l’entrata e l’uscita dalla scuola si consiglia di sostare con la propria auto lungo la 

strada e si invita a lasciare libero il parcheggio antistante la scuola in modo da non 

ostacolare la circolazione. 

• Ogni alunno avrà cura del proprio abbigliamento che deve essere adeguato al contesto 

scolastico. 

• Durante le ore di lezione verranno consegnati agli alunni dal personale ATA solo oggetti 

indispensabili (occhiali, apparecchi ortodontici…) e non materiale didattico 

• Gli alunni quotidianamente devono essere provvisti del materiale necessario allo 

svolgimento delle varie attività scolastiche. 

• Ogni alunno avrà cura di mantenere ordinato il proprio banco e al termine dell’attività 

dovrà evitare di abbandonare materiale personale e residui di materiale sul banco o a terra. 

• E’ opportuno non portare a scuola telefoni cellulari, Ipod e lettori mp3. Si rimanda al 

Regolamento di Istituto Art. 9 Comma 6 del 21 01.2014 

 

NOTA BENE 

 

Tutte le comunicazioni scuola – famiglia (regolamento di Istituto, uscite attività 

laboratoriali, comunicazioni sciopero, assemblea sindacale, sospensione attività didattiche, 

provvedimenti disciplinari, ecc.) saranno visibili solo sul sito dell’ istituto Comprensivo 

Nord e successivamente cliccare sull’ icona a sinistra (Spaggiari – ClasseViva) (area 

riservata alle famiglie) con le seguenti modalità:  

1. Inserire password in possesso alle famiglie  

2. Posizionarsi sull’ icona documenti 

3. Posizionarsi sulla prima icona a sinistra (bacheca) tramite la quale si possono visionare le varie 

comunicazioni di Istituto.  

 

Nel caso in cui la famiglia sia impossibilitata ad utilizzare Internet, la stessa è tenuta a      

comunicarlo tempestivamente alla scuola.    

Si rimanda al senso di responsabilità di ciascun genitore per la frequente visitazione del sito 

istituzionale dell’ Istituto (Istituto Comprensivo Nord), che diventa indispensabile al fine di 

una corretta e costante informazione. 

 

 

Ricordando che la scuola è luogo irrinunciabile nel quale si completa la crescita individuale e sociale e 

ringraziando per la Vostra collaborazione che contraddistingue il lavoro quotidiano svolto insieme,  

auguro a tutti Voi un anno sereno improntato all’impegno, al senso di responsabilità, alla collaborazione 

reciproca. 

 

                    Buon Anno Scolastico 

 
       

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 

Firma autografa omessa ai sensi  

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL DLGS 82/2005 
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