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INDICAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

Augurando a tutti un buon anno scolastico, vi informiamo sulle principali disposizioni relative al corretto 
andamento delle attività. 
L’ammissione/iscrizione alla scuola è subordinata all’adempimento degli obblighi vaccinali. 
 
Così come da calendario scolastico regionale, la scuola primaria aprirà il giorno mercoledì 12 settembre 2018. 

Le lezioni termineranno venerdì 7 giugno 2019 
 
TEMPI SCUOLA (Da lunedì a venerdì) 
Nel mese di settembre e la settimana di giugno la scuola svolgerà i seguenti orari di funzionamento: 
da mercoledì 12 a venerdì 14: orario antimeridiano dalle ore 08.30 alle ore 13.00 (senza pranzo). 
da lunedì 17 a venerdì 28 settembre e da lunedì 3 a venerdì 7 giugno: orario antimeridiano dalle ore 08.30 

alle ore 13.00. Uscita dalle ore 13,30 alle ore 14.00 per coloro che pranzano; 

da lunedì 1 ottobre: orario completo a tempo pieno dalle ore 08.20 alle ore 16.00. 
   
ORARIO DI ENTRATA – ore 08.20 con una tolleranza che non superi le ore 08.30; 
 
ORARIO DI USCITA  dal 1 ottobre  - ore 16.00. 
Sarà possibile far prelevare gli alunni da familiari o incaricati, diversi dagli esercenti la potestà genitoriale, 

esclusivamente su delega scritta da parte degli stessi. 
                                                  
USCITA ANTICIPATA  
Gli alunni non possono essere prelevati dalla scuola prima dell’orario stabilito delle ore 16.00, se non per 
giustificati motivi, previo permesso scritto. 
 
ASSENZE 

Per assenze di almeno 5 giorni consecutivi, gli alunni potranno essere riammessi a scuola previa consegna del 

relativo certificato medico all’insegnante della prima ora. 
 
FESTIVITÁ 
Venerdì 21 settembre (festa del Santo Patrono), giovedì 1 novembre (festa di Ognissanti), sabato 8 dicembre 
(Immacolata Concezione), da lunedì 24 dicembre a domenica 6 gennaio (Natale), martedì 5 marzo (Carnevale), 
da giovedì 18 a mercoledì 24 aprile (Pasqua), giovedì 25 aprile (anniversario della Liberazione), mercoledì 1 

maggio (Festa del lavoro) 
 
PONTI E SOSPENSIONI DELIBERATE DALLA GIUNTA REGIONALE  
Oltre alle sospensioni previste per le festività nazionali, sono state stabilite le seguenti sospensioni delle attività 
didattiche: venerdì 2 novembre (commemorazione dei defunti), lunedì 4 marzo (ponte di Carnevale), venerdì 26 
aprile (ponte). 

 
SERVIZIO ACCOGLIENZA 

Dal 12 settembre (escluso il sabato) dalle ore 7.30, nel plesso della scuola dell'Infanzia. 
 
COLLOQUI 
I colloqui con i docenti sono regolati dall’apposito calendario, del quale sarà data comunicazione in tempo utile.  
Per colloqui individuali in merito a questioni e situazioni personali, si prega di rivolgersi in direzione. Per proposte 

e questioni di carattere generale relative alla singola classe e/o all’istituto rivolgersi ai Rappresentanti dei relativi 
Organi Collegiali (Consiglio di Interclasse e Consiglio d’Istituto).   
 
INAUGURAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 
La Celebrazione Eucaristica avrà luogo martedì 2 ottobre alle ore 15.00, sono invitati gli alunni e le Famiglie.  
 
DIVISA SCOLASTICA 

La Direzione ha scelto di confermare l’utilizzo della divisa estiva, quella invernale e quella ginnica, questo, per 
motivi di ordine, praticità e sobrietà. La divisa, inoltre, è segno di appartenenza e di adesione a quanto la Scuola 
propone.  

Si richiede, pertanto, la fattiva collaborazione delle famiglie, affinché venga indossata TUTTI I GIORNI.  
Le divise potranno essere ordinate presso la Segreteria scolastica.  
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MATERIALE 

Il primo giorno di scuola ciascun alunno porterà una risma di carta formato A4 ed una stecca di bicchieri 
contrassegnati con il cognome dell'alunno. 
 

TRASPORTO SCOLASTICO  
La ditta “SE.DE.CAR. TRAVEL“ tel: 089/483072, cell: 3479674891 effettua su richiesta il servizio pulmino. 
 

SABATO FACOLTATIVO/OPZIONALE (da ottobre) 
Annualmente verranno comunicate attività e corsi di formazione integrativi a scelta, e relativi costi, nell’orario 
9,00–13,00.  
 
RACCOMANDAZIONI 
Per motivi di igiene si preferisce che i ragazzi portino i capelli corti e le ragazze capelli raccolti. Si raccomanda 
a riguardo una cura costante e puntuale per evitare spiacevoli inconvenienti. Pertanto, per proteggere e 

mantenere in buono stato i capelli, si consiglia la lozione spray PRE AFTIR da utilizzare periodicamente. 
 
PASTI  
Il buono pasto giornaliero (€ 6,00 IVA inclusa) può essere acquistato presso la segreteria. 
 

COSTI 
I costi comprendono la tassa d’iscrizione annuale, da versare in un’unica soluzione all’atto dell’iscrizione, una 

retta di frequenza annuale, con possibilità di rate mensili o bimestrali (dettagli e informazioni presso la segreteria 
scolastica). 
 
 

MODALITA' DI PAGAMENTO:  
assegno bancario, assegno circolare, contanti, bonifico bancario IBAN: IT 06 Q 03111 15295 000 000 
020409 (con ricevuta da consegnare in segreteria) intestato a S.C.S. “Disegniamo un sorriso”, via Moscani, 

2 – Salerno.  
 
SI RACCOMANDA LA PUNTUALITÀ NEI PAGAMENTI, ELEMENTO ESSENZIALE PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ 
DEI SERVIZI E LA FUNZIONALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE. 

 

Per motivi fiscali e contabili invitiamo ad adottare la modalità di Disposizione di addebito 

tramite RID bancario continuativo. 
Diversamente, preghiamo vivamente le famiglie di rispettare le scadenze indicate, per non 
incorrere in sanzioni pari al 10% in caso di ritardo superiore ai 15 gg. come deliberato dal Consiglio 
di Istituto 

 
COMUNICAZIONI: eventuali variazioni dell'anagrafica o dell'indirizzo di posta elettronica dovranno essere 
tempestivamente comunicati in segreteria. Si precisa che gli avvisi e le comunicazioni mensili verranno inviate 

per posta elettronica all'indirizzo indicato all'atto dell'iscrizione.  
 
Contatti 
E-mail dirigente: direzione@cristore.net 
E-mail segreteria: segreteria@cristoresalerno.it 
E-mail coordinatrice did.: didattica@cristoresalerno.it 
PEC: disegniamounsorriso@pec.confcooperative.it 

Tel. 089.724486 – FAX 089.725024 
Cell. Segreteria 393.855.38.33 
Sito web: www.cristoresalerno.it 

Per presa visione e accettazione, il genitore 
 
________________________________________ 
 

 
Salerno, ____________ 
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