SCUOLA SECONDARIA di
PRIMO GRADO

Scuola secondaria di 1° grado “Enrico Fermi”
Via F.lli Cervi, 38 – 50050 Limite S/Arno (FI) - tel. 0571/577811
Cod: FIMM81001C
istitutocapraialimite@timenet.it

-portineria

PIANO TERRA

EDIFICIO
articolato su due
piani circondato da
un esteso giardino

PRIMO PIANO

-segreteria
-laboratorio cucina
-servizi igienici
-aula insegnanti
- cinque aule
-mensa

- aula magna
- laboratorio arte
- 6 aule
-aula sostegno
-due
laboratori
informatici
-servizi igienici

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Tempo prolungato 36 ore
8.10 -16.20: il lunedì e il mercoledi
8.10 - 13.50 : il martedi, il giovedi e il venerdi
Tempo corto:30 ore
8.10-13.50 dal lunedi al venerdi

Servizi attivati dal comune:
Mensa e Trasporto scuolabus

FINALITA' DELLA
SCUOLA
Formare
giovani
cittadini
consapevoli
e
responsabili..

Sviluppare
la creatività
dell'alunno:

Stimolare l'alunno alla
convivenza democratica,
all'autonomia di giudizio,
alla consapevolezza delle
diversità.

- promuovere l'acquisizione di tutti i fondamentali tipi di
linguaggi.
- guida alla conoscenza di sè e alla consapevolezza delle
proprie capacità
A tal fine le
scelte
curricolari
prevedono:
Progettazione
realizzazione
attività
significative
motivanti

e
di
e

Adozione
degli
obiettivi
formativi
relativi alle
Indicazioni
Nazionali

Definizione
collegiale degli
obiettivi
specifici
di
apprendimento

Attività laboratoriali per
manifestare le proprie
attitudini ed interessi e
sapersi così orientare più
consapevolmente
nelle
scelte future.

I progetti verranno realizzati all’interno di macro aree:
Legalità

Espressività

Continuità

Sviluppo tecnologico

Informazioni utili
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2016-2017
Si comunica che le iscrizioni per tutte le classi iniziali dovranno essere esclusivamente on – line
come diramato dalla circolare n° 22 del 21. 12 .2015. Le iscrizioni sono aperte dal 22 gennaio al 22
febbraio 2016 compreso.
Calendario di attività di avvio delle iscrizioni:
 Dal 15.01.2016 le famiglie, sul portale iscrizione on line, eseguono la registrazione per
ottenere le credenziali di accesso al servizio.
 Dal 22.01.2016 apertura servizio alle famiglie
La scuola riceverà le iscrizioni per via telematica e quindi non è necessario consegnare alla
segreteria il modello in cartaceo. Nei giorni dell’iscrizione, previo appuntamento, la segreteria darà
un supporto ai genitori sforniti di strumentazione informatica o che riscontrino difficoltà di
inserimento dei dati. L’orario di apertura della segreteria per il periodo delle iscrizioni è:
 Dal lunedì al venerdì 11.30/13.30
 Mercoledì 16.00/18.00
I genitori sono invitati a partecipare all’incontro informativo, presieduto dal Dirigente
Scolastico, martedì 16 febbraio 2016 alle ore 18:00.
SERVIZIO MENSA Le presenze dei bambini a mensa vengono rilevate dal personale addetto
entro le 9.30. Mensilmente le famiglie riceveranno il conteggio dei pasti consumati e l’avviso di
pagamento dal Comune. È necessario comunicare la mattina, prima che vengano ordinati i pasti,
l’eventuale decisione di non usufruire del servizio. In caso di allergia alimentare occorre presentare
un certificato medico al comune di Capraia e Limite (0571/97811) all’atto dell’iscrizione alla
mensa.
CERTIFICATI MEDICI
 Il certificato medico per essere riammessi a scuola è obbligatorio dal 7° giorno in poi
(compreso i festivi).
 Nel caso di infortuni, il referto del Pronto Soccorso deve essere consegnato a cura del
genitore, non appena ne entra in possesso, alla segreteria della Scuola Media. Per la
riammissione del bambino a scuola è necessaria un’autocertificazione, redatta dai genitori,
nella quale questi ultimi si assumono la responsabilità, esonerando la scuola da qualsiasi
rischio derivante dalla frequenza delle lezioni.
 Per la riammissione degli alunni che abbiano contratto malattie contagiose per la comunità è
necessario il certificato medico, anche se l’assenza è inferiore a 5 giorni.
 Per l’assistenza agli studenti che necessitano di somministrazione di farmaci (solo in caso di
assoluta necessità) all’interno della struttura scolastica è necessario la certificazione e il
piano terapeutico personalizzato da depositare in segreteria.
RICEVIMENTO E RIUNIONI
Gli insegnanti ricevono i genitori in assemblea o individualmente previo appuntamento e in incontri
programmati periodici.
SITO WEB: www.suibanchidiscuola.org
DIRIGENTE SCOLASTICO: Dott.ssa Gloria Bernardi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO RICEVE SU APPUNTAMENTO

