ISTITUTO SCOLASTICO DI LOSONE

Scuola elementare

DISPOSIZIONI GENERALI PER LE FAMIGLIE
SINTESI PER L'ALBO SCOLASTICO DELLE
Anno scolastico 2019/2020
Indirizzi e recapiti
Istituto scolastico comunale
CP 661
6616 Losone

Segreteria
Direzione
Aula docenti
FAX

091 785 79 00
091 785 79 02
091 785 79 04
091 785 79 09

Segreteria
segreteria.scuola@losone.ch
Direzione
doriano.buffi@losone.ch

Apertura segreteria scolastica
La segreteria scolastica è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 08.00 alle 11.30

Orario delle lezioni
Mattino
Pomeriggi:

inizio 08.30 (entrata 8.20)
inizio 13.40 (entrata 13.30)

ricreazione 10.00 -10.15
ricreazione 15.10 –15.25

termine 11.45
termine 16.10 (venerdì 16.05)

Calendario scolastico
a) Tutte le scuole riaprono lunedì 2 settembre 2019
b) Le vacanze sono così stabilite, compresi i giorni iniziali e
terminali indicati:
• autunnali: dal 26 ottobre al 3 novembre 2019
• di Natale: dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020
• di Carnevale: dal 22 febbraio al 1° marzo 2020
• di Pasqua: dal 10 al 19 aprile 2020
• è inoltre giorno di vacanza venerdì 22 maggio 2020.
c) In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 19 giugno 2020

Frequenza
L’obbligo della frequenza scolastica indica anche il rispetto del calendario, che vi presentiamo per tempo affinché
ognuno possa programmare i propri impegni familiari.
Eventuali sospensioni temporanee dalla scuola sono pertanto un atto di responsabilità della famiglia.
Tali assenze vanno comunicate e giustificate anticipatamente per iscritto alla Direzione, che provvederà a
informare i docenti titolari interessati.

Attesa degli allievi al termine delle lezioni
Alla fine delle lezioni gli allievi vanno attesi, di principio, all’esterno della scuola.
Per questioni di tutela della sicurezza, è possibile accedere all'interno dello stabile scolastico (compresi gli spazi a
pianterreno), prima dell'inizio delle lezioni o al termine delle stesse, unicamente per il disbrigo di questioni
amministrative presso la segreteria scolastica, per ricuperare capi d'abbigliamento smarriti presso l'apposito punto
di raccolta o per fissare un appuntamento con i docenti.
L'accesso alle aule durante l'orario scolastico deve essere preventivamente annunciato presso la segreteria
scolastica, ad eccezione dell’utilizzo della ludoteca e della biblioteca.

Percorsi casa-scuola
Un apposito servizio di accompagnamento all’attraversamento stradale sarà presente durante tutto l’anno
scolastico, nei seguenti orari:
Via Mezzana
Via Locarno
mattino:
08.00 – 08.30
11.30 – 12.00
08.00 – 08.45
11.30 – 12.00
pomeriggio:
13.00 – 13.35
16.00 – 16.30
13.00 – 13.35
16.00 – 16.30
Si invitano i genitori a collaborare attivamente affinché sulle strade i bambini abbiano un comportamento
responsabile.
Si invitano gli allievi a percorrere il più possibile il tragitto casa-scuola a piedi o in bicicletta.

Dialogo e condivisione
Per ogni ulteriore informazione potete contattare i vostri docenti titolari di riferimento o la Direzione
scolastica.

