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Torino, 23 maggio 2018
Alla cortese attenzione delle famiglie
delle classi prime
della Scuola Secondaria di Primo Grado

Carissimi genitori, cari ragazzi,
la scuola sta per finire e ne approfittiamo per augurarvi una meritata distensione e comunicarvi alcune notizie importanti riguardanti il prossimo anno scolastico.

L’anno scolastico inizierà lunedì 10 settembre 2018 e terminerà venerdì 7 giugno 2019.
Per il primo giorno di scuola l’incontro è fissato alle ore 10.30 in via Paisiello 44. Genitori
e allievi saranno accolti in aula magna (terzo piano) per alcune comunicazioni generali.
Quindi gli allievi saranno accompagnati dai docenti nelle loro classi. I ragazzi sono invitati
a portare l’occorrente per scrivere, verrà consegnato il diario. I genitori proseguiranno il
momento di incontro durante il quale riceveranno una scheda per la scelta delle attività
opzionali, della mensa e studio assistito e le altre informazioni relative al funzionamento.
L’incontro terminerà indicativamente alle ore 11.30.
A partire da martedì 11 settembre l’orario scolastico sarà regolare, con possibilità di usufruire della mensa.
Per abituare i ragazzi ad impostare il loro metodo di lavoro, l’11 settembre dalle ore 14:50
alle 16:30 lo studio assistito sarà obbligatorio e gratuito.
L’orario è il seguente: per accogliere gli studenti la scuola sarà aperta dalle ore 7.30.
ore 8.00- 8.15
ore 8.15- 9.05
ore 9.05- 9.55
ore 9.55- 10.45
ore 10.45- 11.05
ore 11.05- 11.55
ore 11.55- 12.45
ore 12.45- 13.35

Animazione
1^ ora di lezione
2^ ora di lezione
3^ ora di lezione
Intervallo
4^ ora di lezione
5^ ora di lezione
6^ ora di lezione

ore 13.35- 14.50
ore 14.50- 15.40
ore 15.40- 16.30

Pausa pranzo
7^ ora al lunedì |
8^ ora al lunedì |

dal martedì al venerdì studio/attività/laboratori
dal martedì al venerdì studio/attività/laboratori

MENSA
Il menù della nostra mensa fresca, controllato da un tecnico alimentare della ditta da noi
incaricata per i controlli e la gestione del piano di autocontrollo, è stato sottoposto
all’esame e alla vidimazione da parte dell’ASL competente (TO1), che ne riconosce gli adeguati requisiti nutrizionali, a norma di legge. Per questi motivi e in ottemperanza delle
disposizioni in materia della Regione Piemonte ricordiamo che eventuali eccezioni pos1
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sono essere accolte solo se legate a intolleranze o allergie alimentari, tramite apposita richiesta scritta, disponibile presso la segreteria didattica o scaricabile dal nostro
sito (www.michelerua.it/primaria/diete-speciali), e documentata da analisi e certificato medico. Se necessario, la documentazione dovrà essere integrata dal medico curante
o dalla famiglia con l’indicazione degli alimenti da evitare e più proposte alimentari in sostituzione del pasto non idoneo. Tale documentazione deve essere consegnata in Segreteria
entro venerdì 7 settembre 2018.
Il costo mensa è pari a € 5,00 a pasto.
ATTIVITA’ OPZIONALI
La scuola offre le seguenti attività:
un’ora e mezzo (14,00-15,30) una volta ogni 3 settimane circa (circa 20 ore l’anno, gratuito) di torneo sportivo (calcio, pallavolo, pallacanestro) denominato “Torneo don Bosco”;
un’ora settimanale (di 50’) per tutto l’anno (circa 30 ore, al costo annuale di € 120,00 da
pagare entro novembre) di laboratori
sportivi
linguistici
scientifici
Le attività proposte verranno illustrate il primo giorno di scuola. Si realizzeranno se si
raggiungerà, per ognuna, il minimo di 10 partecipanti.
Da gennaio recupero gratuito di italiano, matematica e lingue su segnalazione degli insegnanti rivolto agli alunni in difficoltà
Potrà essere attivato un corso di potenziamento di inglese, con insegnante madrelingua,
che potrà portare, in base alle competenze raggiunte, al conseguimento della certificazione Cambridge. Per poter organizzare questa attività è necessario compilare il tagliando allegato alla circolare e restituirlo entro il 30 giugno insieme agli altri documenti richiesti.

STUDIO ASSISTITO
Il servizio di studio assistito è volto a fornire un’adeguata e competente assistenza da
parte di uno o più docenti nelle ore pomeridiane, non occupate da attività curriculari o extra curriculari. Attraverso la presenza dei professori, si vuole offrire un accompagnamento
al momento personale dedicato all’apprendimento e all’esecuzione dei compiti.
Il costo è pari ad € 2,00 al giorno. Ritenendo importante questo momento, e volendo
sostenerlo anche da un punto di vista economico, le famiglie che lo desiderano, potranno
indicare a inizio anno scolastico il giorno o i giorni nei quali intendono usufruire del servizio
(esempio, tutti i martedì, oppure tutti i martedì e i venerdì). In questo caso sarà addebitata
una quota annuale di € 35,00 per ciascuno dei giorni scelti.
Al termine di ogni mese si effettueranno i conteggi relativi alle presenze effettive. Sarà
possibile visualizzare l’importo sul registro elettronico.
TUTE, DIVISE
Il servizio di vendita è affidato a Della Corte Sport, che dispone di un punto vendita in
via Borgaro 67/A (tel. 011-254112). Si può anche visitare il sito www.dellacortesport.it.
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REGISTRO ELETTRONICO
La scuola ha adottato da tempo con esito positivo il registro elettronico, strumento che
permette ai docenti di registrare tutte le attività didattiche (voti, assenze, programmazioni,
compiti, pagelle, ecc.) e di renderle disponibili alle famiglie via internet.
In settembre, alle famiglie che non ne siano ancora fornite, saranno assegnate le credenziali di accesso.
NOTE AMMINISTRATIVE e VARIE
Il contributo annuale complessivo per il funzionamento dell’anno scolastico 20182019 non è variato rispetto all’anno in corso e corrisponde a € 2.700,00, comprensivo di
riscaldamento. Le modalità dettagliate circa il suo pagamento saranno trasmesse con apposita comunicazione il primo giorno di scuola. L’iscrizione (conferma posto) per gli anni
successivi alla 1a è sempre di € 240,00.
Viene consegnato l’elenco dei libri. Si informa che la Scuola può provvedere al loro acquisto. Sarà sufficiente riconsegnare l’elenco firmato in Segreteria entro il prossimo 15 giugno, effettuando l’acconto di € 50,00 con bonifico su IBAN
IT 38 V 03359 01600 100000116133.
I libri saranno disponibili a partire dal 7 settembre e saranno consegnati previo bonifico del
saldo.
Ricordiamo di consegnare entro il 30 giugno in segreteria, la pagella di quinta elementare e il certificato delle competenze in originale.
L’orario della Segreteria Didattica è dalle ore 8.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.
BUONE VACANZE!
Porgiamo un augurio cordiale affinché questo periodo estivo possa essere un’occasione
per riposare e rinsaldare gli affetti familiari.
don Mauro, prof.ssa Mussetta
i Docenti
e il personale delle Segreterie
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