CLASSI PRIME
Gli elenchi delle classi saranno pubblicati presso la scuola secondaria Dante Alighieri
VENERDÌ 6 SETTEMBRE.

DIARIO SCOLASTICO
Il DIARIO SCOLASTICO della scuola secondaria sarà consegnato presso la Scuola Secondaria Dante
Alighieri ai soli genitori degli alunni che devono depositare la firma alla presenza del personale
della scuola al fine di permettere ai docenti di accertarne l’autenticità sulle giustificazioni delle
assenze e sulle varie comunicazioni scuola-famiglia. Non è necessario che si presentino entrambi i
genitori.
Le date e gli orari di consegna sono i seguenti:
Lunedì 9 settembre
Martedì 10 settembre
Mercoledì 11 settembre
Giovedì 12 settembre
Venerdì 13 settembre

Dalle ore 7.45
Dalle ore 7.45
Dalle ore 7.45
Dalle ore 7.45
Dalle ore 7.45

alle ore 13.00
alle ore 13.00
alle ore 13.00
alle ore 13.00
alle ore 13.00

MODULO USCITA AUTONOMA
A seguito all’approvazione in Parlamento della Legge 4/12/2017 n. 172, che permette l’uscita in
autonomia al termine delle lezioni degli alunni della scuola secondaria di I grado, i genitori
interessati dovranno produrre alla scuola la dichiarazione / autorizzazione all’uscita autonoma del
proprio figlio/a al termine delle lezioni compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito WEB
della scuola [icsestri.edu.it] , area genitori – modulistica. Il modulo è il n° 16 e deve essere
compilato in tutte le sue parti, firmato da entrambi i genitori dell’alunno e consegnato, al
momento del ritiro del diario scolastico 2019/20, presso la portineria della scuola secondaria,
unitamente alla fotocopia dei documenti di riconoscimento di entrambi i genitori dell’alunno/a. Al
momento della consegna della dichiarazione il consegnatario è tenuto a rilasciare la propria firma
su un registro a conferma dell’avvenuta consegna di quanto in oggetto. Si precisa che la
dichiarazione vale esclusivamente, ai sensi della suddetta Legge, per l’uscita al termine delle
lezioni. In caso di uscita anticipata, anche preventivamente comunicata, gli alunni devono essere
prelevati da un genitore o da loro delegato/i (come autorizzato su apposito modulo presente sul
diario scolastico). I genitori che non intendano avvalersi di tale strumento sono tenuti a farsi
trovare presenti fuori dai cancelli della scuola al momento dell’uscita degli alunni da scuola per
prendere in consegna il/la proprio/a figlio/a. I docenti dell’ultima ora accompagnano all’uscita gli
alunni e vigilano con attenzione, assicurandosi della presenza al cancello dei genitori degli alunni
non autorizzati. Gli alunni non provvisti di autorizzazione non possono essere lasciati andare via da
scuola in modo autonomo, ma consegnati ai genitori o a un delegato maggiorenne autorizzato.

VERSAMENTO CONTRIBUTO VOLONTARIO
Prendere visione sul sito dell’I.C. Sestri della circolare relativa al versamento del contributo
volontario la cui scadenza è stata anticipata rispetto agli anni scorsi. Si suggerisce di leggere con
attenzione perché è cambiato il codice IBAN e sono state aggiunte delle voci nell’elenco dei servizi
e dei materiali di cui gli alunni potranno usufruire.

ORARIO SCOLASTICO
 PRIMO GIORNO DI SCUOLA: LUNEDÌ 16 SETTEMBRE
ENTRATA
USCITA

Classi prime ore 9.00
Classi seconde e terze ore 8.00
Tutte le classi ore 12.00

La scansione oraria sarà esposta presso la scuola secondaria e pubblicata sul sito dell’Istituto entro
venerdì 13 settembre.


ORARIO DAL 17 SETTEMBRE AL 20 SETTEMBRE

L’orario delle lezioni dal 17 al 20 settembre, a seguito di assestamenti orari dei docenti e delle
lezioni, per tutte le classi sarà il seguente:
entrata ore 9.00 – uscita ore 13.00
La scansione oraria sarà comunicata agli alunni tramite diario il primo giorno di scuola.

OCCORRENTE DA METTERE IN CARTELLA IL PRIMO
GIORNO DI SCUOLA
CLASSI PRIME: diario scolastico, astuccio e un quaderno per gli appunti.
CLASSI SECONDE E TERZE: diario scolastico, astuccio, libri e quaderni delle materie previste in
orario.

