∞ USCITE PER VISITE D’ISTRUZIONE

∞

Le visite d’istruzione sono progettate nel rispetto delle
tematiche del P.T.O.F. 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.
∞ 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.

Gli incontri genitori-insegnanti saranno articolati secondo il seguente
calendario:

Elezione rappresentanti
di classe

Scuola dell’Infanzia
05/10/2017

Ricevimento genitori

12/10/17

Ricevimento genitori

22/02/18

Ricevimento genitori

Elezione rappresentanti
di classe

07/06/18

Scuola Primaria
05/10/17

Vacanze natalizie
Vacanze pasquali
Altre sospensioni

Adeguamento calendario:
sospensione attività

14/09/2017
Dal 23/12/2017
al 06/01/2017
Dal 29 /03/2018
al 03/04/2018
1 Novembre
8 Dicembre 2017
25 Aprile 2018
1 Maggio 2018
2 Giugno 2018
02-03/11/17
30/04/2018

Adeguamento calendario
Anticipo inizio lezioni
Attività didattica per open
Attività didattica per festa fine anno
Termine lezioni scuola primaria

14/09/17
16/12/2017
26/05/2018
08/06/2018

Termine lezioni scuola dell’infanzia

30/06/2018

17,20/18,20
(ricevimento genitori)
17,00/19,00
(operazioni di voto)
16,20/18,20

16,20/18,20

CARTA DEI SERVIZI
Anno Scolastico 2017/2018

PLESSO QUINQUEREMI
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia

16,20/18,20

16,30/17,00
(ricevimento genitori)
17,00/19,00
(operazioni di voto)
16,20/18,20 Classi a TP
16,20/19.20 (IV E-F e V E-F)

Ricevimento genitori

16/11/17

Ricevimento genitori

8/02/18

16,20/18,20 Classi a TP
16,20/19.20 (IV E-F e V E-F)

Ricevimento genitori

12/04/18

16,20/18,20 Classi a TP
16,20/19.20 (IV E-F e V E-F)

Ricevimento genitori

09/06/18

9.00-12.00

CALENDARIO SCOLASTICO
Inizio lezioni

“ISTITUTO COMPRENSIVO VIALE VEGA”

Durante i suddetti incontri i genitori sono pregati di non portare i minori.
In caso di particolari necessità, i genitori possono conferire con i docenti il
giovedì pomeriggio, previo accordo

Via delle Quinqueremi, 19
00122 Roma
Tel. 065601229
Tel. 0656304048 (Scuola Infanzia)
Dirigente Scolastico
Prof. ssa Beniamina Strazzanti
Riceve per appuntamento
D.S.G.A. Sig.ra Maria Luisa Ruggiero
Riceve per appuntamento tramite segreteria

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

Interclassi giuridiche.
Tali incontri prevedono la partecipazione dei genitori eletti rappresentanti di
classe e si articoleranno secondo il seguente calendario:
Scuola dell’Infanzia
26/10/17
17,20/18,20
14/12/17
17,20/18,20
24/05/18
17,20/18,20

Scuola Primaria
19/10/17
17,20/18,20
18/01/18
17,20/18,20
15/03/18
17,20/18,20
03/05/18
17,20/18,20

Lunedì
Mercoledì
Giovedì

h 11,30-13,30
h 15,00-17,00
h 8,30 -10,30

∞ TEMPO SCUOLA ∞
Scuola dell’Infanzia “Quinqueremi”

∞ PRE/POST- SCUOLA ∞
In entrambi i plessi le attività di pre/post-scuola saranno organizzate,
previo raggiungimento di un numero adeguato di richieste, con contributo
economico delle famiglie.

Orario 8.00/16.00 dal lunedì al venerdì
Scuola Primaria “Quinqueremi”

∞ RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA ∞


a)

40 ore settimanali ore 8.00/16.00 con pranzo;

b)

31 ore settimanali 8.00/13.00 con due permanenze
8.00/16.00 (classe V F)



25 ore settimanali ore 8.00/13.00



c)

Scuola Primaria “Quinqueremi”
(classi sede centrale)
Per garantire una maggiore continuità fra i vari ordini di scuola ,le
classi V saranno ubicate presso la sede centrale di Viale Vega .
Inoltre, per esigenze organizzative,previo parere del consiglio di
Istituto ,anche altre classi , all’esigenza, potranno essere spostate
presso la sede centrale








Classi V a Tempo pieno tutti i giorni 8.10/16.10
Classi IV a 25 h : Dal lunedì al venerdì 8.10/13.10



Ogni genitore è tenuto a prendere visione del “Regolamento degli
alunni” 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 ritardi all’entrata andranno giustificati in forma scritta. In caso di ripetuti e rilevanti ritardi all’uscita, la scuola attiverà i servizi sociali.
Le uscite anticipate saranno registrate e controfirmate dagli insegnanti di classe.
Le assenze degli alunni devono essere sempre giustificate dai genitori. Nel caso esse superino i 5 gg. (compreso sabato e domenica), occorrerà presentare un certificato medico che attesti la guarigione
dell’alunno.
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 POF
potrà essere effettuato, in forma individuale o collettiva, con versamento su c/c postale IT 58T0760103200001008801217 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:
Macroprogetto “Saper stare saper fare” (prevenzione
e recupero del disagio)
 Progetto di recupero e potenziamento
 Progetto “Gesti e parole” (handicap e svantaggio)
 Progetto “Scuola Amica”
 Progetto “Scuola Sicura”
 Progetto ceramica
Progetto educazione alla salute
 Progetto continuità (Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado)
 Progetto educazione ambientale
 Progetto”Consiglio scolastico delle ragazze e dei ragazzi”
 Programma il futuro
 Progetto “Accoglienza” (Infanzia)
 Mi muovo con sicurezza (Infanzia)
 Progetto “La scatola delle emozioni” (Infanzia )
 “Amico è” (alternativa alla religione cattolica)
 “Cittadinanza e Costituzione”
 Progetto Bullismo
La scuola organizza anche progetto in orario
extrascolastico con il contributo delle famiglie.
∞ MENSA∞
Il servizio è articolato con il seguente orario:
SEDE QUINQUEREMI
1° TURNO: h. 11.45 – 12.30
2° TURNO: h. 13.00 – 13.30
3° TURNO: h. 14.00 – 14.30
SEDE VIALE VEGA
Turno unico :orario 13,10-13,45

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

