DIREZIONE
ISTITUTO DI SCUOLA DELL'INFANZIA
E DI SCUOLA ELEMENTARE
DI GORDOLA
'B' 091 I 735 69 30

Gordola, 17 agosto '16

Egregi genitori,
cari allievi,
come tradizione vuole, la Direzione della Scuola si rivolge a voi
inviandovi alcune informazioni di carattere organizzativo allo scopo di permettere un inizio d'anno all'insegna dell'efficienza e della serenità.
Rispetto allo scorso anno non ci sono particolari novità; invito ugualmente tutti a
un'attenta lettura delle seguenti disposizioni, in particolare le famiglie giunte da
poco in paese, che, grazie all'occasione offertami, saluto molto cordialmente,
dando loro il benvenuto nel nostro Comune.

Apertura:

lunedl 29 agosto p. v. (v. calendario scolastico).
Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se
non per motivi gravi di ordine familiare o per malattia (Art. 8,
cpv 1, Reg. appl. LeSISE).
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Orario:

mattino
pomeriggio
mercoledì

- ingresso 08.00 - 08.15 - lezioni 08.15 / 11.30
- ingresso 13.15 - 13.30 - lezioni 13.30 I 16.00
- ingresso 08.00 - 08.15 - lezioni 08.15 / 11.25

I genitori facciano in modo che i'figli giungano a scuola solo
nell'intervallo di tempo destinato all'ingresso!
Indumenti e altro, richiesti:

aule
ginnastica

nuoto

- pantofole
- sacchetto in stoffa
-: maglietta e pantaloncini
- scarpette leggere da palestra
- necessario per la doccia
e ciabatte (dalla terza elementare)
- borsa e asciugamano
- accappatoio e ciabatte
- costume (bikini escluso)
- cuffia (può essere acqui-

Oss.ne:

stata a scuola a fr. 3.-)
per motivi di igiene non è am-

messo lo scambio di indumenti, nemmeno tra fratelli!
Lezioni speciali:

Mensa:

l1orario settimanale vi sarà comunicato non appena sarà definitivo.
N.B. Per quanto riguarda eventuali dispense dalle lezioni di
nuoto e ginnastica ci si deve comportare come segue: due
volte consecutive 1 giustificazione dei genitori; oltre le due
volte si richiede il certificato medico.
All'apertura della scuola tutti gli allievi saranno sottoposti a
un controllo (micosi 1 . . . ) .
1
Attenzione! Una direttiva cantonale prevede che l incapacità
a frequentare le lezioni di educazione fisica per ragioni di
salute che superi la durata di un mese deve essere certificata dal medico scolastico.

- costo di un pranzo fr. 5.50.
La fattura viene recapitata mensilmente dall 1Ufficio contabilità.
Nelle disposizioni accluse sono ben definiti i casi in ragione dei
quali gli allievi possono usufruire della mensa:

- motivi di distanza;
- motivi familiari: ambedue i genitori assenti a mezzogiorno per
motivi di lavoro.
N.B. Eccezionalmente possono essere ammessi altri allievi,
ma solo in caso di assoluta necessità:
malattia della madre, ...
Si invitano tutti i genitori a seguire scrupolosamente le citate
direttive!
Ricreazione:

per disposizione dipartimentale non è ammesso il consumo
di dolciumi: per la merenda del mattino si consiglia un frutto
o un panino; è invece esclusa la merenda il pomeriggio (ore
15.00) e ciò per ovvie ragioni.

I genitori veglino affinchè non si verifichino sprechi!
Colloqui con i maestri:

sono vivamente consigliati incontri costruttivi che aiutino reciprocamente 1 scuola e famiglia 1 a meglio capire ed aiutare l'allievo. Perchè ciò avvenga questi
incontri vanno preparati da ambo le parti; è quindi
opportuno chiedere all'insegnante un appuntamento 1
escludendo ogni discorso quando il maestro è impegnato con la classe (ingresso, lezioni, ... ).

Riunione d'inizio anno: entro la fine di ottobre il docente è tenuto ad organizzare una riunione con i genitori dei propri allievi. In
occasione della stessa, oltre al resto 1 saranno date

dai rispettivi docenti ulteriori informazioni in merito al
funzionamento della Scuola.

Settimana "verde":

vi partecipano le Ve (al momento opportuno saranno
date le informazioni necessarie agli interessati).

Settimana "bianca":

vi partecipano le IVe (al momento opportuno saranno date le informazioni necessarie agli interessati).

Insegnamento religioso: il formulario per l'iscrizione è inviato unicamente agli
allievi di prima elementare (per gli altri allievi fa stato
la scelta già effettuata, salvo diversa comunicazione
da parte delle famiglie). Lo stesso deve essere ritornato ai rispettivi docenti il primo giorno di scuola.
Trasporti:

è organizzato un trasporto per Gordemo e per le Gaggiole a est
del Carcale; costo dell'abbonamento annuale: fr. 250.-.
Tutti gli interessati, residenti rispettivamente a Gordemo o alle
Gaggiole, devono iscriversi o confermare l'iscrizione del mese di
giugno entro lunedì 29 agosto p. v. presso la Direzione della
scuola.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione della scuola.
·
Tragitto casa-scuola:

si invitano gli allievi a spostarsi a piedi senza creare
capannelli disturbatori; i genitori a non accompagnare i figli a scuola in auto e a collaborare attivamente
affinchè sulle strade i ragazzi abbiano un comportamento responsabile. Nei punti ritenuti critici dove

sono presenti i pattugliatori, vanno rispettate da
tutti scrupolosamente le loro indicazioni! Si ricorda inoltre che il percorso effettuato deve essere Il
più breve e il più sicuro possibile. Per coloro c.he
usufruiscono della bicicletta, al Centro scolastico è a
disposizione un apposito parcheggio. È vietato l'uso
di monopattino e scarpe munite di rotelle!
Si raccomanda a tutti la massima prudenza! (v.
allegato)
Assicurazione scolastica:

ogni famiglia è tenuta a verificare che il proprio figlio sia as.sicurato contro gli infortuni.
L'assicurazione scolastica interviene unicamente nei casi di morte o invalidità e per la
responsabilità civile (v. allegato).

Malattie infettive: i genitori sono tenuti a comunicare immediatamente al rispettivo docente eventuali malattie infettive contratte dai
figli (v. allegato).

Giustificazione delle assenze: tutte le assenze, le partenze anticipate e i
ritardi degli allievi dalle lezioni giornaliere
devono essere giustificati.

Le assenze per m~lattia/ìnfortunio superiori a due settimane devono essere giustificate con certificato medico (v. allegato).
Materiale scolastico:

il materiale scolastico di base è gratuito ed è fornito
dall'Istituto. Si evitino gl'inutili sprechi!

Regali ai docenti: a norma di legge è vietato ai docenti accettare doni e regalie di ogni genere.

Per qualsiasi informazione sarò a vostra disposizione in direzione:

venerdl 26 agosto p. v. dalle ore 9.00 alle ore 11.00
e durante tutto l'anno scolastico!
A tutti buon anno scolastico e il più cordiale arrivederci.

Allegati:

- lettera Municipio tragitto casa-scuola e sicurezza
- calendario scolastico 2016-2017
- assegnazione classi e sezioni, anno scolastico 2016-2017
- disposizioni mensa scolastica
- formulario iscrizione mensa
- informazione assicurazione scolastica
- informazione certificati medici e malattie infettive
- informazione religione +formulario (le elementari)
- lettera docente titolare o docenti contitolari (le elementari)

Copia:

- Municipio di Gordola
- ispettrice scolastica, prof .ssa Gianna Mi otto, Locarno

