Per colloqui relativi a situazioni che riguardano personalmente i vostri figli vi invito,
dunque, a prenotare telefonicamente il vostro appuntamento, mentre per le per le
questioni di carattere generale, che riguardano il funzionamento della scuola
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annessi, vi invito a prendere più stretti contatti con i genitori vostri rappresentanti di
classe e d’istituto.
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”MANLIO R. DORIA “ DI TORELLA DEI L.
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Telefax 0827/44417
0827/41075 o 41228
0827/ 43041
0827/45025

o

2) Ingresso estranei a scuola:per esigenze connesse con la sicurezza e ad ulteriore tutela

email: scuolatorella@gmail.com
email: scuolaguardialombardi@gmail.com
email: scuolamedia.morra@gmail.com
email: scuolakennedyrocca@gmail.com
email2: mediarocca1@gmail.com

dei vostri figli, il nostro regolamento prevede che gli estranei non possano avere
accesso diretto nelle aule e negli spazi didattici, se non autorizzati.

Vi

chiedo pertanto, quando vi recate a scuola, di fruire solo degli spazi di attesa

Sant’Angelo dei L. li 19 novembre 2016

adiacenti all’ingresso. Se avete necessità di ritirare da scuola vostro figlio o di

Ai genitori degli alunni
Ai collaboratori scolastici
Oggetto: indicazioni in merito al regolamento d’istituto.

comunicare con lui, sarà cura dei collaboratori scolastici, recarsi nell’aula e condurre
all’esterno l’alunno.
3) Ingresso cibi e vivande a scuola: il nostro regolamento vieta l’ingresso a scuola di

Gentili genitori, ho il piacere di comunicarvi che il processo di uniformazione delle pratiche,

cibi per i quali non vi sia documentata tracciabilità (etichettatura) e per una migliore

delle regolamentazioni e delle abitudini alla base dell’ottimale funzionamento nell’ambito del

gestione dei tempi scolastici si è ritenuto opportuno regolamentare il festeggiamento

neo costituito Istituto “Criscuoli”, anche grazie alla vostra preziosa collaborazione e a quella

dei compleanni in questo modo:

delle amministrazioni comunali, è in buono stato di avanzamento.

per la scuola dell’infanzia si è scelto di convogliarli nell’ultimo venerdì del mese, mentre

L’iter, rispettoso delle singole storie e delle peculiarità delle scuole che precedentemente

per la scuola primaria e secondaria è stato deciso di limitare il tutto allo spazio

facevano capo a diverse realtà, ha bisogno di progredire all’insegna del rispetto dei ruoli e

temporale della ricreazione scolastica (15 minuti) ed in maniera contenuta e simbolica.

delle regole organizzative. Il numero più elevato di utenti ed alcune situazioni contingenti,

Confidando nella vs collaborazione, vi saluto cordialmente.

richiedono ad esempio l’adozione ed il rafforzamento di alcune regole basilari di relazione
con la scuola. Per questo vi invito calorosamente a prendere visione dei regolamenti d’Istituto
pubblicati sul sito nostro sito web iccriscuoli.eu.

In fede
Il Dirigente Scolastico

Approfitto dell’occasione per ricordarvi alcune disposizioni e procedure fondamentali per il
buon funzionamento della scuola:
1) Orario ricevimento Dirigente scolastico:
siete a conoscenza del fatto che il numero totale di genitori è di ca. 1700 unità,
comprenderete dunque che un’organizzazione degli orari ed una razionalizzazione degli
appuntamenti si rende assolutamente necessaria.
Il mio orario di ricevimento è il seguente: martedì e giovedì dalle 11:30 alle 12:30.
(previo appuntamento telefonico concordato con la segreteria alunni).
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