
 

 

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

 “S CROCE” 
 

 
 
La Scuola Primaria Paritaria “S. Croce” è un’opera educativa gestita dalle Suore di San Francesco di Sales. 

Come Scuola Cattolica elabora il proprio progetto educativo facendo riferimento alla visione antropologica 

ispirata ai valori del Vangelo. 

Essa mantiene un dialogo rispettoso e costruttivo con le altre realtà del territorio e accoglie, senza nessuna 

discriminazione, bambini di ogni razza, nazionalità e religione. 

Affinché l’esperienza scolastica possa essere per tutti positiva si richiede di osservare le seguenti indicazioni 

del regolamento. 

 

I giorni di frequenza e di vacanza della Scuola Primaria sono quelli stabiliti dalla Scuola in sintonia con il 

calendario regionale. 

 

Ingresso e uscita  

La scuola è aperta dalle ore 7,30. 

Le lezioni iniziano alle 8,20 e terminano alle ore 16,00, dal lunedì al venerdì.  

Perché le lezioni possano iniziare puntualmente, si chiede che i ragazzi siano in classe alle ore 8,15. 

Nella prima settimana di scuola di settembre le lezioni iniziano alle ore 8,20 e terminano alle ore 13,30. 

Viene garantito il servizio mensa.  

 

Assenze ritardi e uscite anticipate 

Qualsiasi assenza deve essere giustificata per iscritto dal genitore nel libretto scolastico personale che si trova 

nelle ultime pagine del diario. 

Nessun alunno potrà uscire dalla Scuola durante l’orario scolastico senza l’autorizzazione scritta dei genitori 

e la conferma dell’insegnante. Se si presenta la necessità di uscire nel pomeriggio, l’orario è dalle 12.30 alle 

14.00. Vi chiediamo cortesemente di entrare dalla portineria in Corso V. Emanuele II, 172. 

Se l’assenza per malattia supera i sei giorni (compresi il sabato e la domenica successivi), è necessario 

presentare il certificato medico e la giustificazione sul libretto. 

Per i viaggi, settimane bianche e vacanze al di fuori del calendario scolastico è necessario dare 

comunicazione preventiva alla Scuola. Per il rientro, superati i sei giorni viene richiesta l’autocertificazione 

che giustificherà l’assenza. 

Gli insegnanti proseguiranno lo svolgimento del programma. I genitori si impegneranno a tenersi aggiornati 

sul programma svolto nel frattempo. 

 

I genitori 

All’inizio dell’anno devono compilare un foglio, che verrà consegnato dalla Scuola, con i nomi delle 

persone delegate al ritiro del proprio figlio (esclusi ovviamente i genitori), apponendo la propria firma e 

quella delle persone indicate. Si richiede inoltre la fotocopia della carta d’identità delle stesse. 

Qualora si verificassero delle necessità particolari, i nominativi di altre persone incaricate al ritiro dei ragazzi 

dovranno essere indicati sul libretto. 

Sono tenuti a prendere visione delle Comunicazioni scuola-famiglia sul libretto personale che si trova nelle 

ultime pagine del diario, ad utilizzarlo per giustificare le assenze, chiedere permessi di entrata e uscita e per 

comunicare con gli insegnanti. 

Non è permesso ai genitori e agli estranei alla Scuola entrare e sostare negli ambienti scolastici, salvo motivi 

di carattere didattico. 

Si chiede agli adulti un abbigliamento consono all’ambiente. 



 

Aspetto sanitario 

All’inizio dell’anno scolastico i genitori devono informare i docenti di eventuali patologie che richiedono 

un’assistenza particolare. Le insegnanti non possono somministrare medicine di alcun tipo, salvo 

l’autorizzazione scritta dei genitori e il certificato medico. Sarà cura dei genitori avvertire anche per diete 

particolari, allergie o intolleranze e fornire certificato medico che va comunque rinnovato all’inizio di ogni 

anno scolastico. 

 

Alunni 

Sono richieste ad ogni alunno: 

- la puntualità; 

- la correttezza del linguaggio e del comportamento; 

- l’ordine della persona; 

- l’uso delle divise stabilite e fornite dalla Scuola.  

Si chiede:  

- di non portare alimenti confezionati in casa da offrire ai bambini; 

- di non portare alimenti liquidi o bibite per la merenda; 

- di non distribuire all’interno della scuola inviti a feste extrascolastiche; 

- un abbigliamento consono all’ambiente; 

- la Scuola non risponde degli oggetti di valore che l’alunno porta negli ambienti scolastici. 

 

Docenti  

Durante l’anno scolastico ogni insegnante incontrerà, periodicamente e su appuntamento, i genitori degli 

alunni allo scopo di stabilire un rapporto di continuità e di collaborazione tra Scuola e Famiglia, secondo 

l’orario stabilito dal Collegio docenti e dalle singole insegnanti.  

 

Sia per quanto riguarda gli incontri con le insegnanti, come per quelli  formativi tenuti da esperti,  è richiesta 

la presenza di almeno un genitore per famiglia. 

 

Retta 

La quota d’iscrizione alle classi II^ - III^ - IV^ - V^ si verserà insieme alla retta di giugno. 

La retta mensile va versata per intero anche nei mesi di settembre e giugno.  

Per chi paga in contanti o con bonifico, la quota va versata entro i primi 10 giorni del mese. 

L’adesione dei genitori all’A.Ge.S.C. (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) viene versata al momento 

dell’iscrizione. 

 
 

 


