
∞ USCITE PER VISITE D’ISTRUZIONE ∞

Le visite d’istruzione sono progettate nel rispetto delle tematiche del
PTOF. e della progettazione annuale.
Prevedono un contributo economico da parte delle famiglie e sono
parte integrante della progettazione didattica; pertanto è richiesta
la partecipazione di tutti gli alunni ed il pagamento anticipato.

La visita  di  istruzione si  effettuerà solo se non verrà superata la
soglia  del 10% di astensioni (delibera del Consiglio di Istituto)

 Lo studente, per l’intera durata del viaggio o della visita guidata, è
tenuto a mantenere un comportamento corretto e responsabile e
ad  osservare  scrupolosamente  le  regole  del  vivere  civile,  in
particolare il rispetto degli orari e del programma previsto. 

In caso di gravi inosservanze delle regole, i docenti accompagnatori
valuteranno il diritto dello studente alla prosecuzione o meno del
viaggio  di  istruzione.  Le  eventuali  spese  e  l’organizzazione  del
viaggio di rientro saranno a totale carico delle famiglie 

Il regolamento visite di istruzione prevede le seguenti tipologie di
viaggio: 

●  1) Viaggi  di  istruzione:   si  prefiggono  il  miglioramento  della
conoscenza del territorio italiano. Le iniziative possono comportare
uno o più pernottamenti fuori sede. 

●  3)  Visite  guidate  sul  territorio: si  effettuano nell'arco  di  una
giornata o frazioni  di  essa anche oltre l’orario  delle lezioni.  Non
comportano pernottamenti fuori sede. 

●  4) Viaggi  connessi  con attività  sportive e concorsi  didattici: si
tratta di viaggi finalizzati a garantire agli allievi la partecipazione ad
attività sportive e ai vari concorsi didattici.

                                  ∞ ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI ∞
Gli  alunni  sono  assicurati  dalla  Regione  Lazio.  La  predetta
assicurazione sarà integrata da un ulteriore contratto assicurativo  al
costo di € 7.50 per ciascun alunno, al fine di aumentare i massimali
di copertura dell’assicurazione regionale e coprire la responsabilità
civile. Qualora si verifichino malori, la scuola provvederà ad avvisare
tempestivamente la famiglia.  In caso di irreperibilità dei parenti, si
provvederà  ad  assistere  il  minore  nelle  forme  più  idonee  ed
opportune.  Gli  incidenti  saranno  denunciati  secondo  la  vigente
normativa.  Le  famiglie  dovranno  consegnare  in  segreteria
l’eventuale certificazione sanitaria e, previa richiesta, riceveranno gli
estremi della pratica assicurativa. 

                                                  CALENDARIO SCOLASTICO

Inizio lezioni      15/09/2016

Vacanze natalizie Dal 23/12/2016
al  06/01/2017

Vacanze pasquali Dal 13 /04/2017
al   18/04/2017

Altre sospensioni 1 Novembre
8 Dicembre 2016

25   Aprile 2017
1 Maggio 2017
2 Giugno 2017

Adeguamento calendario: attività didattica per open day
                                             attività didattica per festa fine anno

31/10/2016
 09/12/2016

Open Day 
Festa di fine anno

17 Dicembre 2016
27 Maggio 2017

Termine lezioni 08/06/2017

Scuola Secondaria
Elezione rapp. di classe 6/10/16 16,30/17,00

(coordinatori  genitori)
17,00/19,00

(operazioni di voto)
Ricevimento genitori

16,30-19,30

14/12/16

15/12/16

Matematica, Tecnica, Arte, Scienze 
Motorie, Religione

Lettere, Lingue, Musica, Sostegno

Ricevimento genitori

16,30-18,30

12/04/17

13/04/17

Lettere, Lingue, Musica, Sostegno
 

Matematica, Tecnica, Arte,
Scienze motorie, Religione

          
                                      Consigli di classe con i genitori

            Tali incontri prevedono la partecipazione dei genitori eletti rappresentanti di classe e
             si articoleranno secondo il seguente calendario: 

sede Viale Vega
11/12/13 Ott. 16 14,30-19,05
15/16/17 Nov. 16 14,30-19,05
14/15/16 Mar. 17 14,30-19,05

                                                      Incontro coordinatori rappresentanti genitori

17/01/17 16,30-17,30
16/05/17 16,30-17,30

       “ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE VEGA”

CARTA DEI SERVIZI
Anno Scolastico 2016/2017

     Scuola Secondaria di primo grado
   

                 Viale Vega ,91 
                 00122 Roma
                 Tel. 06 56304650
          
         

Dirigente Scolastico  
Prof. ssa Beniamina Strazzanti
Riceve per appuntamento

D.S.G.A. Sig.ra Patrizia Lella
Riceve per appuntamento tramite segreteria

              

                 ORARI DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA 
La segreteria nella Sede di Viale Vega 91  osserva 
il seguente orario:

               
                  Lunedì             h 11,30-13,30
                  Mercoledì       h 15,00-17,00
                  Giovedì            h 8,30 -10,30
          



∞ TEMPO SCUOLA ∞  

L’entrata a scuola per tutti gli alunni è alle ore 8.10 e l’uscita alle
14.10 per il Tempo Normale e alle 16.10 per il Tempo Prolungato,
mentre il venerdì tutti usciranno alle 14.10 
Gli alunni del Tempo Prolungato si recheranno a mensa alle 13.10
e rientreranno in aula alle 14.00, prima dell’uscita delle classi del
Tempo Normale. 
L’anno sarà valido  se  la  frequenza  non sarà  inferiore  ai  ¾ del
monte  ore  annuo.  Per  il  Tempo  Normale  non  dovrà  essere
superato  il  limite  di  248  ore  annue  di  assenze,  per  il  Tempo
Prolungato il  limite è di 313 ore annue di assenze, per il  corso
musicale di 256 ore. Si ricorda che gli alunni del corso musicale
sono tenuti a seguire le lezioni di strumento per l’intero triennio.
In deroga al regolamento sul limite massimo di assenze si precisa
che,  qualora  ci  fossero  certificazioni  mediche  di  strutture
pubbliche ospedaliere o ASL se ne terrà conto per lo scomputo
delle ore. 
Gli  alunni  non  devono  portare  a  scuola  oggetti  di  valore  ma
esclusivamente l’occorrente per le attività  didattiche. La scuola
non risponde degli oggetti smarriti.
L’abbigliamento  degli  alunni  deve  essere  adeguato  al  luogo
pertanto i docenti possono esortare e riprendere coloro che non
ottempereranno alle regole  di rispetto previste dal regolamento.
E’  fatto  divieto  agli  alunni  di  utilizzare  in  qualsiasi  modo
(fotografie,  video,  internet)  i  telefoni  cellulari  che  potranno
essere in  loro possesso  solo se spenti.  Gli  alunni  che verranno
trovati con il telefono acceso dovranno consegnarlo al docente il
quale lo depositerà in presidenza dove il genitore potrà ritirarlo

∞ RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA ∞

 Ogni  genitore  è  tenuto  a  prendere  visione  del  “Patto  di
corresponsabilità  Scuola-Famiglia”  e  a  firmare  e  riconsegnare  il
tagliando allegato che sarà conservato agli atti della Scuola. 

 I  genitori sono tenuti a rispettare l’orario di entrata e di uscita dei
propri figli.

 I frequenti ritardi all’entrata andranno giustificati in forma scritta. In
caso di ripetuti e rilevanti ritardi, la scuola adotterà i provvedimenti
previsti dal regolamento.

 In caso di necessità è prevista l’uscita anticipata fino a un massimo di
3 uscite quadrimestrali per motivi familiari, fatta eccezione per visite
specialistiche e terapie. In deroga al presente regolamento sul limite
massimo di assenza, si precisa che per gli alunni diversamente abili o
certificati da autorità competente, su richiesta scritta dei genitori e
per validi motivi, si consente l’entrata posticipata o l’uscita anticipata
per terapie o altre esigenze documentate. Inoltre, nei casi di lunghe
degenze o convalescenze, si prevede che non vengano conteggiate
nel monte ore previsto se certificate.

 Per  motivi  di  carattere  organizzativo  e  di  registrazione  online,  le
uscite anticipate dovranno avvenire al cambio dell’ora.

 Le  assenze  degli  alunni  devono  essere  sempre  giustificate  dai
genitori. Nel caso esse superino i 5 giorni, occorrerà presentare un
certificato medico che attesti la guarigione dell’alunno (nel conteggio
sono inclusi i giorni di sabato e di domenica se il periodo di assenza
prosegue nel lunedì successivo). 

 In orario scolastico ai genitori non è consentito l’accesso alle classi.
Solo  nei  casi  di  effettiva  necessità  il  genitore  potrà  contattare
l’insegnante tramite i collaboratori scolastici.

 Il  contributo volontario  di  €  30,00  per  il  supporto alle  attività  del
PTOF potrà essere effettuato, in forma individuale o collettiva, con
versamento  su  c/c  postale   IT58T0760103200001008801217
intestato  a:  I.C  Viale  Vega”,  specificando  nella  causale  i  dati
dell’alunno e la classe di appartenenza.

 Per i genitori con due figli frequentanti la quota complessiva sarà di €
50,00. Per i genitori con più di due figli frequentanti la quota sarà di €
70,00.

∞ PROGETTI ∞

Nel  corso  dell’anno  scolastico  saranno  attivati  i  seguenti
progetti di Istituto:
Progetti curriculari

 Progetto “Memoria”

 Progetto “Cinema a scuola”

 Progetto “Cineforum in lingua inglese”

 Progetto “Educazione ambientale”

 Progetto “Educazione alla Convivenza Civile”

 Progetto “Educazione alla Salute”

 Progetto ”Educazione alla legalità”

 Progetto “Scuola Amica”

 Progetto “Continuità”

 Progetto “Biblioteca-Bravo chi legge”

 Progetto accoglienza ”Nuova scuola, nuovi amici”

 Progetto “Sicurezza”

 Progetto “Educazione alla cittadinanza europea”

 Progetto “Laboratorio tecnico-scientifico”

 Progetto “Coro”

 Progetto legge 285/97

 Sportello di ascolto psicologico per genitori, alunni e 
docenti

 Programma il futuro

Progetti extra-curriculari con contributo delle famiglie
 Progetto “Scuola di teatro”

 Progetto “Certificazione linguistica” Europea “Cambridge
Exams”

 Certificazione DELF lingua francese e CERVANTES lingua 
spagnola

 Progetto “Latino”
∞ MENSA∞

             Il servizio è articolato con il seguente orario:
                                       13,10-14,00

 
Le quote contributive per il servizio mensa saranno calcolate
in  base  alla  fascia  ISEE  di  appartenenza,  da  comunicare
all’Ufficio Scuole del X Municipio (viale del Lido, 6), al quale ci
si  può rivolgere anche per informazioni  e richieste di menù
alternativi. 

Tutte le notizie inerenti l’organizzazione della Scuola saranno reperibili all’indirizzo web www.comprensivovega.gov.it
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