ISTITUTO COMPRENSIVO 2
SCUOLA PRIMARIA “GALILEI”
INFORMAZIONI UTILI
SCUOLA PRIMARIA “GALILEI”
www. IC2MODENA.GOV.IT – 0592922344 SCUOLA GALILEI – 059348228 segreteria –
moic84200p@istruzione.it
STAFF DI DIREZIONE
• DIRIGENTE SCOLASTICO: CHRISTINE CAVALLARI
• COLLABORATRICE DEL DIRIGENTE E COORDINATRICE DI PLESSO: ELENA BARBIERI
• SEGRETERIA – ufficio alunni: CATIA CANTERGIANI E SANDRA MANICARDI
(orario apertura dal lunedì al sabato dalle 8 alle 9 e dalle 12 alle 13; lunedì e giovedì
pomeriggio dalle 14.45 alle 16.45)
ORARIO
TEMPO PIENO: 8.30-16.30 con possibilità di consumare pasto a casa uscendo alle 12.30 e
rientrando alle 14.20.
• Sarà attivo servizio CENTRO GIOCHI dalle ore 16.30 alle 18
(Info: Angela Ruopolo 338-4915054)
ACCESSI E ORARI
ENTRATA ALLE 8.30: ATRIO
• Al fine di sostenere e incoraggiare l’autonomia dei bambini e di rispettare gli orari di
inizio delle lezioni, i piccoli studenti entrano da soli nell’atrio della scuola. Nei primi giorni
i genitori potranno accompagnare i bambini fino all’atrio.
• Le classi prime entrano dalla porta a loro dedicata; tutte le altre classi entrano dall’altra.
• Per le comunicazioni con i docenti va utilizzato il quaderno delle comunicazioni o il diario
• I docenti non possono ricevere i genitori alle 8.30
• USCITA
Alle ore 16.30 l’uscita dei bambini avverrà con le seguenti modalità:
• Classi 1^: dal cancello piccolo
• Classi 2^: dal cancello grande
• Classi 3^: dal cancello grande
• Classi 4^: dal cancello posteriore
• Classi 5^: dal cancello posteriore
• I genitori attenderanno i bambini all’esterno del cancello anche in caso di pioggia
• Dopo l’uscita delle 16.30 non è più possibile rientrare a scuola
• Il cancello grande verrà chiuso alle 16.40
• Alle ore 12.30 le classi 1^ escono dal cancello piccolo, tutte le altre classi dal cancello
grande
ASSENZE E RITARDI
• Non serve più il certificato medico di riammissione per assenze superiori ai 5 giorni
• Assenze e ritardi vengono aggiornati quotidianamente sul registro elettronico
• Ogni 5 ritardi viene data comunicazione in direzione e inviata una lettera alla famiglia.

ISTITUTO COMPRENSIVO 2
SCUOLA PRIMARIA “GALILEI”
E’ importante la puntualità sia come valore sia per consentire il regolare inizio delle lezioni che
le prenotazioni dei pasti CIR
• Le uscite anticipate sono autorizzate solo per gravi e giustificati motivi
• I bambini vengono affidati all’uscita solo ai genitori o alle persone da essi delegate.
• I moduli delega vengono consegnati a tutte le famiglie e vanno riconsegnati compilati
alle docenti.
SERVIZI
• PRE-SCUOLA: modulo va richiesto alle docenti, compilato e riconsegnato. Il servizio è
gestito dal Comune e svolto dai collaboratori scolastici.
• MENSA: viene consegnato modulo informativo ad ogni famiglia, è importante iscrivere
tutti i bambini anche se consumano pasti saltuariamente. Iscrizione anche on-line.
Servizio gestito da Comune e svolto da CIR
• CENTRO GIOCHI: iscrizione diretta. Servizio gestito da «Circolo Sportivo Giardino»,
referente Angela Ruopolo
CEDOLE LIBRARIE, CONTRIBUTO VOLONTARIO E ALTRO
• LIBRI DI TESTO: I libri di testo della scuola primaria sono gratuiti. Vanno prenotati
presso qualsiasi libreria. Nell’assemblea del 26 settembre verranno consegnate alle
famiglie le cedole da consegnare ai negozi.
• CONTRIBUTO VOLONTARIO: la quota del contributo volontario dei genitori alla scuola
per sostenere l’offerta formativa e assicurare i bambini verrà comunicata nei primi giorni
di scuola insieme alle modalità e ai termini del versamento.
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA
• 3 ASSEMBLEE
• 26 SETTEMBRE ore 18: elezione dei rappresentanti
• NOVEMBRE: per illustrare progettazione
• MAGGIO: verifica finale
• COLLOQUI INDIVIDUALI
• 12-13 OTTOBRE per classi prime; in novembre per le altre classi
• FEBBRAIO: consegna documenti di valutazione
• GIUGNO: solo consegna documenti di valutazione
LA FAMIGLIA NELLA SCUOLA
• Sono importanti il coinvolgimento e la collaborazione delle famiglie per fare di una
BUONA SCUOLA una vera COMUNITA’ EDUCATIVA
• Le famiglie partecipano alla vita della scuola, nei limiti e nelle forme di loro competenza,
descritti nel PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA (vedi PTOF)
• attraverso i propri rappresentanti negli ORGANI COLLEGIALI (Consigli di
interclasse, Consiglio di istituto)
• attraverso l’Associazione Amici di Galileo, presieduta dalla sig.ra Giulia Tacconi,
che, anche insieme ai docenti, organizza e realizza attività educative collaterali.
BUON ANNO SCOLASTICO!

