V.le G. da Verrazzano, 101 - 95121 CATANIA
Tel. 095.575577 - Fax 095.7181263
E-mail CTIC881002@istruzione.it
Pec CTIC881002@pec.istruzione.it

Sito: www.icmusco.it

SCHEDA INFORMATIVA PER I SIGNORI GENITORI - N°2
A.S. 2017/18
RECAPITI
Plesso centrale di V.le G. da Verrazzano
Plesso di via Cellini (ex dell’Agave)
Plesso di Viale Castagnola

tel.
tel.
tel.
tel.

095.575577
095.208475 (Infanzia e Primaria)
095.208900 (Secondaria)
095.8731751

RICEVIMENTO
La segreteria della scuola ha sede nel plesso di v.le G. da Verrazzano, 101 (Zia Lisa) e riceve esclusivamente nei giorni di: martedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 11.00; giovedì dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
Il Dirigente Scolastico e/o i suoi collaboratori nella sede di direzione ricevono il lunedì e il giovedì dalle ore
09.00 alle ore 11.00 dietro appuntamento: tel. 095.575577.
Le famiglie potranno conferire con i docenti durante gli incontri annuali programmati:
Scuola dell’infanzia:
• otto colloqui: 08/11/17 - 06/12/17 - 10/01/18 - 07/02/18 - 07/03/18 - 11/04/18 - 09/05/18 - 20/06/18;
Scuola primaria:
• otto colloqui: 15/11/17 – 13/12/17 - 24/01/18 - 21/02/18 - 21/03/18 - 18/04/18 - 16/05/18 - 20/06/18;

I docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado ricevono nei giorni e nelle ore riportati nell’orario sul registro elettronico.

I genitori potranno incontrare i collaboratori del dirigente scolastico nei rispettivi plessi nei giorni e nelle
ore come sotto specificato:
Plesso di via Cellini: Ins. Zappalà (infanzia): lunedì dalle 11.00 alle 12.00; ins. Bumbica (elementare): lunedì dalle 12.00 alle 12.45 e martedì dalle 10.00 alle 11.00; la prof.ssa Marletta (media) giovedì
dalle 10.00 alle 11.00.
Plesso di viale Castagnola: Ins. Laviano (infanzia): mercoledì dalle 11.00 alle 12.00; ins. Riolo
(elementare): mercoledì dalle 11.10 alle 12.10; la prof.ssa Barrett (media) martedì dalle 11.00 alle 12.00.

ORARIO SCOLASTICO
Scuola dell’infanzia:

Tempo ridotto: 08.00 – 13.00 / tempo normale 08.00 – 16.00

Scuola primaria:

Tempo normale classi dei corsi A-C-D-E-F: 08.10 – 13.40
Tempo pieno classi dei corsi B-G e II e IIIE: 08.10 – 16.10

Scuola secondaria I grado:
Castagnola e Cellini

lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08.05 – 17.05
martedì e venerdì 08.05 – 13.50

Scuola secondaria I grado:
Zia Lisa

lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 08.15 – 17.15
martedì e venerdì 08.15 – 14.00

Liceo Artistico:

lunedì e mercoledì dalle ore 08.15 – 14.00
martedì, giovedì e venerdì 08.15 – 16.20

Liceo Musicale:

Tutti i giorni dalle ore 08.15 – 14.00

ASPETTI ORGANIZZATIVI E DIVIETI

A garanzia dell’organizzazione e della sicurezza scolastica i signori genitori sono pregati di non introdursi nei corridoi e nelle aule durante le ore di lezione, ma attenderanno l’uscita dei propri figli nei cortili dei
rispettivi plessi. I genitori del plesso di via dell’Agave dovranno utilizzare esclusivamente l’ingresso posto
su via Cellini.


E’ fatto divieto assoluto di introdurre nei cortili interni macchine, motorini etc, a meno che non vi sia
un’autorizzazione scritta del dirigente scolastico, che la concederà, su richiesta degli interessati, solo nei
casi di effettiva e comprovata necessità.

Si sollecita il massimo rispetto dell’orario. Gli alunni che arrivano in ritardo dovranno presentare giustificazione scritta agli insegnanti. Si comunica inoltre che per motivi di sicurezza i cancelli verranno chiusi
alle ore 09.00 e riaperti alle ore 12.45. Verranno chiusi di nuovo alle ore 14.00 e riaperti alle 15.45.

La vigilanza dei docenti e degli operatori è limitata al tempo delle attività programmate. Gli alunni potranno accedere ai locali scolastici solo cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Al termine delle lezioni gli alunni autorizzati ad andare da soli verranno accompagnati nel cortile interno. I genitori che hanno comunicato alla scuola che preleveranno personalmente i propri figli o tramite altra
persona delegata per iscritto, hanno l’obbligo di rispettare rigorosamente la puntualità, tenendo conto degli
orari comunicati con la presente e di altre comunicazioni scritte che si dovessero rendere necessarie. Questo per non incorrere nelle possibili sanzioni previste dall’art. 591 del c.p., per abbandono di minori.

E’ vietato l’uso non autorizzato dei cellulari e giochi elettronici durante le ore di lezione; nel caso di un
uso improprio, gli stessi saranno sequestrati all’alunno e riconsegnati esclusivamente al genitore.

Le attività extrascolastiche previste per l’anno scolastico 2017/18 saranno comunicate successivamente con note informative. Per quanto riguarda i viaggi di istruzione e le gite scolastiche si raccomanda il pagamento delle relative quote di partecipazione entro il termine di volta in volta indicato, pena
l’esclusione dalla partecipazione. I viaggi di istruzione e le gite saranno effettuate solo se aderirà almeno la
metà più uno degli alunni della classe o delle classi interessate.

All’ Albo genitori nei plessi di appartenenza, sul sito scolastico, e/o nell’agenda del registro elettronico saranno affisse tutte le comunicazioni riguardanti l’organizzazione degli incontri, le informazioni relative al percorso scolastico, le iniziative, gli avvisi vari. Tutte le comunicazioni di ordine generale riguardanti i genitori e gli alunni che saranno oggetto di circolari saranno inserite nella bacheca del registro
elettronico, consultabile da tutti i genitori forniti di password.

Sul sito della scuola www.icmusco.it trovate anche altre informazioni ed utilità ivi compresi orari,
modulistica, regolamenti, informative, ….
In particolare nell’home page del sito (la prima pagina) sul lato sinistro è presente un calendario che riporta
tutti gli impegni scolastici (inizio e fine lezioni, vacanze, esami, visite mediche, gite, …).

DIVISA SCOLASTICA

I bambini di scuola dell'infanzia e gli alunni di scuola primaria dovranno essere forniti della divisa scolastica con stemma della scuola. Gli alunni di scuola secondaria di I grado indosseranno la divisa scolastica costituita da una maglietta rossa o da una felpa con stemma della scuola.
Nei giorni fissati per l’attività motoria, tutti gli alunni indosseranno la tuta e le scarpe di ginnastica.

GIUSTIFICAZIONI E USCITE FUORI ORARIO

Gli alunni di scuola secondaria di I° e II° dovranno essere forniti di un libretto delle giustificazioni, che si dovrà ritirare presso gli uffici della didattica nei giorni di ricevimento, dopo aver pagato
l’assicurazione. Per prelevare gli alunni in orario anticipato, per gravi e fondati motivi, i genitori potranno
utilizzare il libretto delle giustificazioni e fino a cinque volte non dovranno farsi autorizzare.
Si ricorda che gli alunni di ogni ordine e grado potranno uscire anticipatamente, rispetto all’orario scolastico del giorno, solo in presenza di un genitore o di un suo delegato per iscritto. Si ribadisce che
nessun alunno potrà uscire da solo anche se il genitore avesse già firmato la richiesta di uscita anticipata
sul libretto delle giustificazioni.

ASSICURAZIONE ALUNNI E TASSA SCOLASTICA

Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dovranno versare su c/c
postale 14362958 intestato a I.O. Musco un importo complessivo di € 12,00 pro capite, comprensivo
dell’assicurazione scolastica e del contributo per attività didattiche.
Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado (licei) dovranno versare sullo stesso conto corrente
un importo di 60,00€ pro capite (I e II anno), 80,00€ (III anno) comprensivo dell’assicurazione scolastica e della tassa scolastica annuale.
La ricevuta per gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo e secondo grado (media e licei) dovrà
essere consegnata all’ufficio didattica della segreteria nei giorni di ricevimento; in tale occasione sarà loro
consegnato il libretto delle giustificazioni. I genitori degli alunni delle classi della scuola dell’infanzia e primaria consegneranno la ricevuta al docente coordinatore di classe. (Il c/c postale preintestato può esser ritirato presso gli uffici di segreteria o nei plessi di appartenenza)
Per quanto non previsto nella presente scheda si fa riferimento al regolamento di Istituto e al Patto di corresponsabilità scuola-famiglia, oltre agli avvisi e alle schede informative periodiche.
Il Regolamento si trova in visione sul sito scolastico o può essere chiesto in visione ai docenti collaboratori
di plesso.

