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Allegato al PTOF- A.S. 2017/2018 

                                                 Rev. 03 del Collegio Docenti 28/08/2017 
 

 
 
INGRESSO ALUNNI 
Pre-scuola accoglienza  
L’accoglienza dei bambini è possibile tutte le mattine dalle ore 7:55 con il personale della scuola 
presso l’aula audio-video. 
Le insegnanti introducono gli alunni alla giornata scolastica. 

 
ORARIO DELLE LEZIONI  
Le lezioni si svolgono dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8:10 alle ore 13:10 e il Sabato dalle ore 
8:10 alle 12:10. Gli insegnanti presenti a scuola dalle ore 08:00, al suono della campanella alle ore 

08:10, accompagnano gli alunni nelle proprie aule.  
Si raccomanda a tutti il rispetto della puntualità, che facilita l’ordine e la serenità  nello 

svolgimento delle attività didattiche e di non entrare nelle aule prima dell’inizio delle lezioni.  

La vetrina di ingresso verrà chiusa alle ore 08:20. 
 
 
INTERVALLO  
L’intervallo dalle lezioni al mattino si svolge dalle ore 10:00 alle ore 10:15 in classe; in caso di 
festeggiamenti di compleanni ci si reca in aula mensa, previa prenotazione 3 giorni prima presso la 
Segreteria. I genitori possono essere presenti per preparare il momento di festa, portando 
tovaglioli, bicchieri, posate, candeline, alimenti salati o dolci a scelta.  
Ricordiamo che la normativa riguardante l’igiene degli alimenti (Reg. CE 852/04), stabilisce che: 

“qualsiasi alimento introdotto nella Scuola deve essere rigorosamente accompagnato da scontrino o 

fattura che ne attesti l’acquisto presso un esercizio autorizzato e non più preparato in ambito 

domestico”. 
 



 
TERMINE DELLE LEZIONI  
Il termine delle lezioni fino al Venerdì è alle ore 13:10, mentre il Sabato è alle ore 12:10. Per 

quanti, per motivi di lavoro avessero la reale necessità di lasciare il bambino nella giornata del 
Sabato dalle ore 12:10 alle ore 13:10, devono recarsi all’inizio dell’anno, presso la segreteria per 
farne dovuta richiesta con apposito modulo da sottoscrivere. 
Gli insegnanti accompagnano gli alunni fino al portone d’ingresso, la responsabilità dopo l’orario di 

uscita è affidata alle famiglie.  Gli alunni che usufruiscono della mensa scolastica si recano nell'aula 

mensa insieme all'insegnante di turno. 

ACCESSO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO 
 
Nessuno può accedere alle aule senza autorizzazione della Coordinatrice delle attività educative e 

didattiche o di un suo delegato.  
Per i rapporti con le famiglie sono previsti appositi colloqui. 

L’alunno non può allontanarsi dalla scuola durante l’orario scolastico, salvo ritiro da parte di un 

genitore o di un maggiorenne delegato, precedentemente indicato all’atto dell’iscrizione. 
 
FREQUENZA, RITARDI, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI  
La frequenza della Scuola primaria è obbligatoria e le assenze devono sempre essere giustificate 
sul Diario. L'ingresso alle lezioni può essere posticipato entro le ore 10:00: 

�  in caso di visite mediche, presentando al rientro il certificato da consegnare all’insegnante di 

classe;  

� Tutti gli alunni che hanno la residenza presso un altro comune; 

Dopo n. 5 ritardi ed eccessive giornate di assenze dopo l’orario di ingresso, ci sarà una lettera di 

richiamo alla famiglia da parte della Coordinatrice. 

In caso di malattia, dopo cinque giorni consecutivi, al rientro è necessario esibire all’insegnante di 
classe il certificato medico dove si attesti la guarigione. La stessa modalità è prevista per il rientro 
a scuola dopo pediculosi, salmonellosi, epatiti virali e meningiti ecc.   
La vidimazione delle giustificazioni e dei ritardi viene effettuata dalla Coordinatrice o su delega 

dall'insegnante di classe. 
 
USCITE ANTICIPATE DALLA SCUOLA  
In presenza di specifica e motivata richiesta dei genitori, gli alunni potranno uscire in anticipo solo 

nel caso in cui viene compilato il modello presso la Segreteria. In caso di malore o indisposizione di 

un bambino, la Coordinatrice delle attività educative e didattiche ne disporrà il rientro a casa, previa 

comunicazione telefonica alla famiglia.   
I genitori non sempre reperibili o che siano abitualmente fuori casa durante l'orario di lezione, 

avranno cura di comunicare il numero telefonico di una persona di fiducia cui rivolgersi in caso di 

urgenza.  

I genitori che hanno delegato una persona di propria fiducia per l’uscita anticipata del bambino 

dovranno avvisare gli incaricati di presentare un documento di riconoscimento. 
 



INFORTUNI  
In caso di infortunio o malessere degli alunni a scuola nel corso della mattinata, la segreteria si 

preoccuperà di avvertire i familiari affinché vengano a riprendere gli alunni, nei casi gravi e urgenti, 

e soprattutto quando i genitori siano irreperibili, richiederà l'immediato intervento del 118. 

Se l’infortunio ha avuto, come conseguenza, una visita di controllo presso strutture sanitarie con 

rilascio di certificato medico, la famiglia dovrà recapitare tale certificato in segreteria il giorno 

successivo o comunque entro ventiquattro ore, per consentire alla scuola di ottemperare agli 

obblighi che la legge prevede. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 
Gli alunni nelle occasioni di manifestazioni pubbliche o espressamente indicate, sono tenuti ad 

indossare la divisa scolastica (foulard arancione, da acquistare presso la segreteria al costo di € 

15,00 con maglia bianca e pantalone o gonna blu). 

 

DIARIO SCOLASTICO E MATERIALE SCOLASTICO  
Il diario scolastico, destinato ad annotare le lezioni ed i compiti assegnati, è controllato dagli 

insegnanti come pure i quaderni che devono presentarsi ordinati e decorosi. Il diario rappresenta 

anche il canale ufficiale di comunicazione tra la scuola e la famiglia; su di esso vengono annotate 

le informazioni urgenti. Tutte le comunicazioni che la Scuola trasmette alle famiglie attraverso il 

diario o circolari che lo prevedano, dovranno essere controfirmate per presa visione. 
 
MENSA SCOLASTICA  
Il servizio mensa è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, previa iscrizione iniziale da fare presso la 

Segreteria.  
I bambini sono affidati al personale docente della scuola. 

Per un’educazione igienica gli alunni che consumano il pasto a scuola sono tenuti a munirsi di 
spazzolino e dentifricio per lavare i denti.  
I pasti sono preparati presso il centro di cottura della ditta esterna. Il menù, comunicato e convalidato 

dalla ASREM di Termoli, è affisso all’albo e sul sito della Scuola.  
Nel caso in cui un bambino debba eseguire diete personalizzate per intolleranze o allergie 
occorre 
presentare il certificato medico del pediatra. 

Per il servizio mensa la scuola: 

� ha definito il piano HACCP secondo quanto previsto nel regolamento C.E. 852 /2004 ; 

� ha provveduto alla formazione del personale addetto (Regolamento Regionale 372/2008); 

� è registrata come impresa alimentare. 

La Scuola si avvale della consulenza esterna dello Studio Consa S.r.l. di Torosantucci Lorenzo e 

Marinucci Benedetta. 
 
 



AIUTO ALLO STUDIO  
La scuola gestisce un’attività extrascolastica di aiuto allo studio pomeridiano durante il quale le 

insegnanti seguono gli alunni nei compiti, aiutandoli ad acquisire autonomia nel metodo di studio. 

 

CITY CAMP DI LINGUA INGLESE  
Desideriamo rispondere al bisogno, oggi imprescindibile, dei nostri ragazzi di apprendere l’inglese, 

avendo particolarmente a cuore la relazione umana e guardando i ragazzi nella loro unicità. Per 

questo al termine dell’anno scolastico, la Scuola N.M. Campolieti in collaborazione con una Scuola di 

Inglese o Ente certificato. Propone un City Camp di Lingua Inglese aperto ai nostri bambini e a 

studenti delle Scuole Primarie di Termoli e del nostro territorio. Tale attività ha la durata di una o due 

settimane, si svolge prioritariamente presso la scuola, in ambienti climatizzati. I “teachers” sono tutti 

madrelingua. Alla fine del Camp agli allievi gli sarà consegnato un attestato di frequenza.  

Per le iscrizioni consultare il sito della scuola www.scuolesentiero.it. 

 

PAGAMENTO QUOTE  
Il mancato o ritardato pagamento della retta entro il termine previsto secondo lo scadenzario 

consegnato al momento dell’iscrizione potrebbe comportare la non ammissione del bambino alla 

frequenza della scuola. 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

Inizio lezioni:        Martedì 12 Settembre 2017 
Termine lezioni:   Sabato 9 Giugno 2018 
 

� Sospensione delle Attività: tutte le domeniche dell’anno sono festive. 

� Giorni di Scuola N. 206 
 

⊗ Festività di tutti i Santi: Mercoledì 1 e Giovedì 2 Novembre 2017 

⊗ Festa dell’Immacolata: Venerdì 8 e Sabato 9 Dicembre 2017 

⊗ Vacanze di Natale: da Sabato 23 Dicembre 2017 a Sabato 6 Gennaio 2018 

⊗ Festività di San Giuseppe: Lunedì 19 Marzo  

⊗ Vacanze di Pasqua: da giovedì 29 a martedì 3 Aprile 

⊗ Festa della Liberazione: Mercoledì 25 Aprile 

⊗ Festa dei Lavoratori: Lunedì 30 e Martedì 1 Maggio  

⊗ Festa della Repubblica: Sabato 2 Giugno           
 



(Deliberato con DGR n. 125 del 11.04.2017 dalla Giunta Regione Molise e successiva approvazione del Ministero della Pubblica 

Istruzione con comunicazione all’ufficio Scolastico Territoriale. Date aggiuntive proposte e approvate dal Collegio Dicenti del 

28/08/2017). 

 

 
COLLOQUI INDIVIDUALI CON I DOCENTI  
 
Gli insegnanti ricevono i genitori ogni quindici giorni secondo le giornate di seguito riportate: 

 

Le prenotazioni devono essere effettuate direttamente tramite il sito della scuola  
 

INSEGNANTI TUTOR:  
 

Bonacera Laura classe 1° -   il mercoledì dalle 09:10 alle 10:10 

Dirella Antonella classe 2° - il lunedì dalle 10:10 alle 11:00 

Manniello Antonella classe 3° - il giovedì dalle 11:10 alle 12:10 

De Gregorio Lorenza classe 4° - il giovedì dalle 12.10 alle 12.10 

Romano Gigliola classe 5° - il martedì dalle 12.10 alle 13.10 

 

INSEGNANTI SOSTEGNO:  
 

Calvano Cristina sostegno – il lunedì dalle 12:10 alle 13:10 

Ferrazzano Ermenegilda sostegno - il mercoledì dalle 12.10 alle 13.00 

Simpatico Sabrina sostegno - il martedì dalle 12.10 alle 13.00 

Gentile Giuseppina sostegno - il mercoledì dalle 11:10 alle 12.10 

Diella Emanuela sostegno - il mercoledì dalle 10:10 alle 11.10  

Tartaglia Carola  sostegno – il giovedì dalle 12:10 alle 13:10  
 

 
INSEGNANTI SPECIALISTI:  
 

Perugini Maurilia      > Inglese su tutte le classi – il lunedì dalle 11.10 alle 12:10 

Vergallo Giuseppina > Educ. Motoria su tutte le classi – il Martedì dalle 11:10 alle 12:10  

Albanese Tiziano       > Musica su tutte le classi - riceve su appuntamento da concordare 

 con la Segreteria  

 



 
 
 

IL SITO DELLA SCUOLA   www.scuolesentiero.it 
Nel sito della scuola è possibile consultare documenti come il PTOF 2016/2018, nel quale è 

contenuta l’offerta formativa della scuola, il regolamento d’Istituto. 

Si può prendere visione della vita della scuola e delle attività e foto delle varie classi, degli 
eventi, degli avvisi, degli orari e di tutta la modulistica utile alle famiglie. 
Per accedere alle richieste e ai servizi che la scuola offre.  

Per entrare nell’area riservata, i genitori devono registrarsi tramite l’apposita funzione 
presente sul sito. 
 
 
LA SEGRETERIA 
La Segreteria riceve i genitori: 
 

Mattina:  
dal Lunedì al Sabato dalle ore 08:00 alle ore 10:00 

Pomeriggio:  
Mercoledì e Venerdi dalle 15:30 alle 16:30 
 

Per urgenze si può telefonare ai seguenti numeri: Tel. 0875/705613-Cell. 380/4613895. 
Si possono inviare eventuali richieste anche via e-mail al seguente indirizzo: 

segreteria@scuolesentiero.it 
 

 
LA COORDINATRICE DIDATTICA  
La Coordinatrice Didattica riceve le famiglie, su appuntamento da concordare con la 

Segreteria. 
 

 
LA RESPONSABILE AMMINISTRATIVA  
La Responsabile Amministrativa riceve su appuntamento previa richiesta telefonica.



 


