Cari genitori!
Gli insegnanti hanno realizzato un opuscolo informativo. In questo ABC ci sono
suggerimenti e informazioni utili che Vi possono far capire meglio i principi su cui è basata
la vita scolastica.
Il nostro ABC cerca di rispondere a domande che ci sono spesso state poste dai genitori.

Assenze: in caso di malattia informino tramite telefono o un compagno di classe gli insegnanti.
• Ogni assenza deve essere motivata nel libretto delle assenze.
• Le assenze programmate devono essere comunicate agli insegnanti in anticipo.
• Le visite mediche andrebbero fissate di pomeriggio.
• Qualora l’alunno/a dovesse lasciare, per motivi validi, anticipatamente, l’edificio scolastico, i
genitori sono obbligati a riprenderelo/a davanti alla sua classe.
• Assenze per motivi di vacanza sono da evitare.
• È responsabilità dell’alunno recuperare il programma perso.

Buona

collaborazione tra genitori e insegnanti è di grande importanza per assicurare il benessere

scolastico a vostro/a figlio/a.

Compiti di casa danno ai genitori la possibilità di conoscere più a fondo gli argomenti di studio dei figli.
•

È preferibile creare un posto di lavoro tranquillo dove l’alunno/a possa eseguire i compiti in modo

regolare e con impegno.

•

Faccia attenzione a una corretta postura e una giusta presa della matita, della penna e dei colori.

•

Aiutare solo quanto necessario seguendo il pensiero di Maria Montessori “Aiutami a fare da solo”.

•

È importante che i genitori dimostrino interesse per i lavori realizzati. Un riscontro positivo

aumenta la fiducia e il rendimento del bambino.

Disponibilità,

sincerità e rispetto verso gli altri sono elementi fondamentali per vivere in una

comunità.

È importante che gli alunni facciano una prima colazione nutriente, che è fondamentale per la giornata
scolastica. È auspicabile che la merenda consista in frutta o in un panino. I dolciumi, patatine e
bevande molto zuccherate, ecc. non favoriscono la concentrazione e il rendimento. Cercate di evitare
confezioni poco ecologiche.

Funzione religiosa: l’anno scolastico inizia e termina con una Santa Messa.
Gli alunni sono assicurati sia durante l’orario scolastico che durante tutte le attività e manifestazioni
organizzate dalla scuola. La scuola non assume alcuna responsabilità per le biciclette e i monopattini
posteggiati davanti alla scuola, per il guardaroba e altri oggetti di valore.

Hanno, gli alunni, l’occasione di fare amicizie percorrendo l’itinerario scolastico; perciò date loro la
possibilità di andare a scuola a piedi.

Internet – ai seguenti indirizzi www.grundschule4u.it e

www.scoles-selva.it potete trovare tutte le

novità riguardanti la scuola, informazioni varie, foto e video realizzati durante l’anno.

Lettura:

può essere sostenuta e incentivata nel nucleo familiare. Non si può imporre la voglia di

leggere, ma con il buon esempio da parte vostra anche i bambini potranno entusiasmarsi alla lettura.

Materiale scolastico: nell’interesse dell’alunno/a tutto il materiale deve essere etichettato con il suo
nome. In caso di danneggiamento o smarrimento di un libro scolastico è necessario sostituirlo.

Materie opzionali: durante l’anno scolastico vengono proposte diverse attività. Ad iscrizione avvenuta
è obbligatorio frequentare il corso.

Non è consentito portare a scuola cellulari, lettori MP3 e giochi elettronici.
Orario

scolastico: gli alunni si riuniscono nel cortile della scuola e possono entrare alle ore 7.55

nell’edificio.
Lezioni: lunedì – venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.45
Lezioni pomeridiane: martedì e giovedì dalle ore 14.15 alle ore 16.15
Gli alunni e le alunne delle prime classi hanno lezione solo il martedì pomeriggio.

Partecipazione alle gite didattiche, escursioni, visite guidate e feste scolastiche è obbligatoria.
Quaderno

per le comunicazioni: contiene informazioni importanti che devono essere firmate dai

genitori.

Regole:

a scuola gli alunni devono comportarsi in modo adeguato e rispettoso e attenersi alle

indicazioni dell’insegnante. L’arredamento, il materiale didattico e ogni bene altrui devono essere
rispettati e non danneggiati.

Schede

di valutazione: vengono distribuite al termine del 1˚ quadrimestre e alla fine dell’anno

scolastico. I voti partono dal 5 e arrivano al 10.
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