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Scuola primaria "Alessandra Venturi" di Monteveglio
Direzione

Dirigente Scolastico
Collaboratore vicario
Referente di plesso

Dott. Enrico Zanaroli
Prof.ssa Carla Fiorini
Ins.Cristina Fabbri

Segreteria

Sede Amministrativa e SEGRETERIA
Istituto Comprensivo Bazzano – Monteveglio
c/o Scuola Primaria “Paolo Zanetti”
Via De Amicis, 6 - Bazzano (Bo)- fax 051 835802
Ufficio alunni: Tel. 051 835803 - 051 835809
e-mail - segreteria@icbazzano.it - http://www.icbazzano.it
Orario di apertura al pubblico della Segreteria
Dal Lunedì al venerdì Dalle 11,30 alle 13,30
Lunedì e giovedì* Dalle 14,45 alle 16,45
Sabato Dalle 10,30 alle 12,30
* Escluso i periodi di sospensione delle lezioni

Indirizzo e
recapiti

“A. Venturi” Via Dossetti 5, Valsamoggia loc.Monteveglio (BO)
tel. 051/6707566 primariamonteveglio@icbazzano.it

Orari
funzionamento

Tempo Pieno: 40 ore settimanali(dal lunedì al venerdì) 8,30-16,30
(2°C funzionante a 32 ore con i rientri nei giorni:lunedì, martedì e giovedì)

Calendario
scolastico

Inizio attività scolastiche
15 settembre 2016 uscita 12.30 senza pasto
Lectio brevis (uscita 12.30 senza pasto)
23 dicembre 2016
07 giugno 2017
Feste civili e religiose
1 novembre 2016
8 dicembre 2016
25 aprile 2017
1 maggio 2017
2 giugno 2017
Festa del Santo Patrono: 11 ottobre 2016
Sospensione lezioni
31 ottobre 2016
2 novembre 2016
1 giugno 2017
Vacanze natalizie
dal 24 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 (compresi)
Vacanze pasquali
Da giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile 2017 (compresi)
Fine attività scolastiche
7 giugno 2017

INFORMAZIONI UTILI

Entrata alunni/
rispetto orario

Uscita e ritiro
alunni al termine
delle lezioni e
regole per uscita
durante l’orario di
lezione

L’entrata a scuola per gli alunni è dalle ore 8.25 alle 8.30. I bambini saranno accompagnati
dai genitori fino all'entrata e poi si recheranno da soli alle proprie aule. Si rammenta a tutti la
necessità assoluta del rispetto degli orari onde evitare disagi. Se un genitore ha bisogno di
parlare con l'insegnante per qualcosa di improrogabile,non entrerà in classe, ma chiederà a un
collaboratore di chiamare l'insegnante. Eventuali ritardi devono essere giustificati sull'apposito
libretto per le assenze e gli alunni devono essere accompagnati dal genitore all'interno
dell'edificio scolastico.
Gli alunni potranno essere prelevati da scuola solo dai genitori o da persona maggiorenne
autorizzata al ritiro (il modulo per la compilazione dell'elenco delle persone autorizzate al
ritiro sarà consegnato nei primi giorni di scuola). Le uscite anticipate andranno giustificate sul
libretto delle assenze.

Entrata a scuola
dopo la fine delle
lezioni

Al termine delle lezioni gli alunni non possono rientrare in aula né soli né accompagnati dai
genitori. I collaboratori sono tenuti a fare rispettare tale regola. Soltanto nel caso in cui
l'insegnante della classe accompagni il bambino questi potrà entrare.

Servizi comunali

Mensa
Trasporto scolastico
Pre-scuola e post-scuola
Comune di Valsamoggia www.comune.valsamoggia.bo.it

Pre-post scuola

Pre/post scuola organizzato dal comune a pagamento:
pre-scuola dalle 7,15 alle 8,25
post-scuola dalle 16,30 alle 18,00

Accesso alle aule
da parte delle
famiglie

Si fa presente alle famiglie che i genitori non possono accedere ai locali scolastici. In caso di
ritiro anticipato dell'alunno, attenderanno sulla porta il personale scolastico.

Recapiti telefonici I genitori sono invitati a fornire i propri recapiti telefonici aggiornati alla segreteria della
famiglie per casi scuola e agli insegnanti di classe
di necessità
Assenze

Le assenze dovranno essere giustificate sull'apposito libretto.

Libretto delle
giustificazioni

Ogni assenza o ritardo deve essere giustificato tramite il libretto delle giustificazioni e non
attraverso il diario e il quaderno delle comunicazioni. Tale libretto è fornito dalla scuola e
dovrà riportare le firme dei genitori o di chi ne fa le veci, di cui una apposta all'atto del ritiro
in presenza di un incaricato del Dirigente Scolastico. Il libretto rimane valido anche per gli
anni scolastici successivi; se viene esaurito è possibile richiedere una ulteriore copia al
personale di servizio all'ingresso della scuola.

Alimentazione *
moduli

Diete particolari o allergie alimentari dovranno essere comunicate (con certificato medico) in
segreteria e agli insegnanti. Allegato in http://www.icbazzano.it

Farmaci *

Il

Autorizzazione
uscite didattiche

Per le uscite didattiche in orario scolastico e nelle vicinanze è previsto un modulo di
autorizzazione "Una Tantum" che verrà distribuito nei primi giorni di scuola.
Le visite e i viaggi di istruzione verranno comunicati e autorizzati singolarmente.

Regolamentazione
oggetti di valore
e/o non di uso
scolastico

Non è opportuno portare a scuola oggetti di valore; la scuola declina ogni responsabilità su
eventuali danneggiamenti e/o furti. In ogni caso non è consentito usare a scuola oggetti che
arrechino pericolo, danno o disturbo durante l’attività scolastica (oggetti usati in modo
improprio, cellulari, i-pod, ecc..). In caso d’uso l’insegnante ritirerà temporaneamente gli
oggetti che saranno riconsegnati ai genitori.

personale non è autorizzato alla somministrazione di farmaci e non può permettere che gli
alunni li prendano in modo autonomo. Qualora sia necessaria la somministrazione di farmaci
in orario scolastico si chiede di prendere visione del protocollo ASL nel sito
http.//ww2.istruzioneer.it/2012/04/03/linee-di-indirizzo-per-la-definizione-di-inteseprovinciali-per-la-somministrazione-di-farmaci-in-contesti-extra-familiari/

Corredo scolastico L'elenco dei libri adottati in ogni classe è disponibile presso la segreteria della scuola ed è
e materiali
consultabile sul sito www.icbazzano.it . Per i materiali scolastici si deve fare riferimento ai
singoli insegnati che comunicheranno quanto serve. I libri possono essere ordinati presso
qualsiasi carto-libreria del Comune di Valsamoggia.

