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Circ. N. 63/S
Prot. n 1376/C27

/

Montichiari, 26/10/2013
Ai genitori (tramite gli alunni) Sc. Sec. “Alberti”
- p.c. Ai docenti Scuola Sec. I Grado “Alberti”
- p.c. Ai Collaboratori scolastici
- Agli Atti.

Oggetto: – Comunicazione rapporti Istituzione/famiglie (Secondaria “Alberti”) a.s. 2013-14
Si comunica che, a partire da lunedì 4 novembre 2013 e fino a sabato 24 maggio 2014, gli insegnanti saranno a
disposizione dei genitori per i colloqui individuali secondo l’orario indicato nell’allegato A alla presente. Per
consentire di gestire al meglio il tempo dei colloqui, è necessario che il docente conosca il numero dei genitori
presenti all’incontro; ciò al fine anche di evitare lunghe e inutili attese alle SS.LL. Si invitano quindi i genitori a
prenotare il colloquio, utilizzando il diario-agenda scolastico del proprio figlio. I colloqui si terranno nel Plesso
Centrale, nei luoghi indicati dalla piantina esposta nell’atrio della scuola e secondo la numerazione
rappresentata. Per l’ubicazione esatta, in caso di necessità, ci si potrà rivolgere al collaboratore scolastico in
portineria.
I colloqui saranno sospesi nel periodo compreso tra il 01.02.2014 ed il 22.02.2014 in concomitanza con gli scrutini
del 1°quadrimestre.
Due volte nel corso dell’anno scolastico si terranno i COLLOQUI GENERALI:
- Martedì 10 Dicembre 2013:

ore 14.30-15.45 classi prime
ore 15.45-17.00 classi seconde
ore 17.00-18.45 classi terze (colloquio e consegna consiglio orientativo)

- Martedì 15 Aprile 2014:

ore 14,30-15,45 classi prime
15,45-17,00 classi seconde
ore 17,00-18,30 classi terze

Per quanto attiene il CALENDARIO SCOLASTICO dell'a.s. 2013-2014, inclusi i giorni di sospensione delle lezioni, si fa
riferimento alle informazioni contenute nel Diario-agenda scolastico di ciascun alunno.
CONSEGNA DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 1° QUADRIMESTRE
Martedì 11 FEBBRAIO 2014 DALLE ORE 14,30 ALLE ORE 15,30.
N.B.: la data di consegna dei Documenti di Valutazione del II Quadrimestre (mese di Giugno 2014) verrà
comunicata in seguito.
ORARIO SEGRETERIA SC. SEC. ALBERTI
Dal lunedì al sabato dalle ore 10,30 alle ore 12,30
REGOLAMENTO D’ISTITUTO e PATTO FORMATIVO
L’Istituto Comprensivo di Montichiari sta lavorando per armonizzare il Regolamento d’Istituto dei 3 ordini di scuola
(Infanzia, Primaria, Secondaria di I Grado); per la Scuola “Alberti”, un estratto del regolamento e delle sanzioni
disciplinari è comunque pubblicato sul Diario-agenda scolastico di ciascun alunno; lo stesso dicasi per il Patto
Formativo, sottoscritto da alunni, genitori e Scuola (nella persona del Coordinatore di Classe).
CONSIGLI DI CLASSE DOCENTI E GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE (eletti il giorno 15.10.2013).
E’ opportuno che tutti i genitori siano a conoscenza di queste riunioni in modo da poter contattare per tempo i
genitori rappresentanti, in caso di necessità.
I consigli di classe Docenti e Genitori sono previsti nel mese di Novembre 2013 e nel mese di Marzo/aprile 2014
nelle seguenti date. I Rappresentanti dei genitori parteciperanno l’ultima mezz’ora.

MESE DI NOVEMBRE 2013
gg

Data

Martedì

05.11.2013

Martedì

12.11.2013

Martedì

19.11.2013

Martedì

26/11/13

Dalle
14,10
15,25
16,40
17.55
14.30
15.45
17.00
14.30
15.45
17.00
14.30
15.45
17.00

MESE DI MARZO/APRILE 2014
Alle
15,25
16,40
17,55
18.40
15.45
17.00
18.15
15.45
17.00
18.15
15.45
17.00
18.15

Classi
1M
3I – 1H
2I – 3H
1I – 2H
1C – 3E – 3G
2C – 2E – 2G
3C – 1E – 1G
2A – 1L
3A – 2L
1A – 3L
1B – 1D – 1F
2B – 2D – 2F
3B – 3D – 3F

gg

Data

Martedì

11.03.2014

Martedì

18.03.2014

Martedì

25.03.2014

Martedì

01/04/14

Dalle
14,10
15,25
16,40
17.55
14.30
15.45
17.00
14.30
15.45
17.00
14.30
15.45
17.00

Alle
15,25
16,40
17,55
18.40
15.45
17.00
18.15
15.45
17.00
18.15
15.45
17.00
18.15

Classi
1I – 3H
2I – 1H
3I – 2H
1M
3C – 1E – 1G
1C – 2E – 2G
2C – 3E – 3G
3A – 2L
2A – 1L
1A – 3L
3B – 3D – 1F
1B – 1D – 2F
2B – 2D – 3F

I Consigli suddetti saranno preceduti da una convocazione scritta contenente l’ordine del giorno e l’orario, con le
eventuali variazioni.
IN CASO DI PROCLAMAZIONE DI SCIOPERO
In linea generale sarà dato avviso alle famiglie, tramite nota sul diario-agenda scolastico dell'alunno,
possibilmente con anticipo di 5 giorni. Ai genitori si raccomanda di controllare, la mattina dello sciopero, la
presenza del docente della prima ora, poiché, in caso di adesione allo sciopero di tale docente, i ragazzi non
potranno entrare nell’Istituto in quanto non si è in grado di garantirne la sorveglianza. Si sottolinea che gli alunni
rimasti fuori dal cancello di ingresso dell’Istituto non sono sotto la responsabilità della Scuola.
Qualora la Dirigente avesse notizia certa di una larga adesione allo sciopero da parte del Personale Scolastico,
verrà effettuata una apposita comunicazione.
COMUNICAZIONI VARIE
1) Per le famiglie che volessero depositare anche la firma dell’altro genitore, si fa presente che è necessario
prendere appuntamento con il Coordinatore (specificando la richiesta, affinché il Docente possa organizzarsi con
il foglio-firme che attesta la validità della presa-visione delle comunicazioni da parte della famiglia).
2) Nota per le famiglie che usufruiscono del servizio Scuolabus: per qualsiasi segnalazione per comportamenti
scorretti o problemi verificatisi sullo scuolabus, durante il trasporto o nel servizio pre-scuola, si prega di contattare
l’Ufficio Scuola del Comune di Montichiari, poiché, in tali circostanze, gli alunni non si trovano sotto la sorveglianza
e la responsabilità della Scuola. Pertanto si invitano i genitori a non rivolgersi alla segreteria della scuola, ma a
contattare l’ufficio comunale di competenza al n° 030 9656304
3) Si ricorda che i cancelli al mattino sono aperti alle ore 7.55 e che le lezioni iniziano alle ore 8.00, si sottolinea
l’importanza della puntualità.
4) Si ricorda il divieto totale dell’utilizzo del cellulare in orario scolastico.
5) Si richiama inoltre il Regolamento dell’Istituto relativamente all’abbigliamento degli alunni che deve essere
sempre decoroso e coerente con l’ambiente educativo quale è la scuola.
6) La Dirigente Scolastica riceve i genitori su appuntamento concordato telefonicamente con la Segreteria della Scuola Secondaria
Alberti (tel. 030 961213).
Cordiali Saluti
La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Angela Bozzi)
.....................................................................................................................................................
(si prega di riconsegnare al docente Coordinatore il seguente tagliando firmato entro il 31 Ottobre 2013)
Il/La
sottoscritto/a…………………………………………
genitore
Classe......... Sez.…......... (Scuola Secondaria di I grado “Alberti”)

dell’alunno/a…………………………………………

dichiaro di aver ricevuto la circ. n° 63/S del 26.10.2013 prot. n° 1376/C27 con l’Allegato dei colloqui settimanali dei
docenti.
Data……………………….

Firma…………………................………

