LA SCUOLA PARITARIA “SUORE OBLATE DI GESU’ E MARIA”è aperta a tutte quelle famiglie che optano per la

formazione integrale dei propri figli e a tutti coloro che accettano o, quanto meno, rispettano la proposta
cristiana di vita.
La nostra scuola si dichiara Scuola Cattolica, pertanto imposta tutta la sua attività alla luce della visione
Cristiana della realtà, di cui Cristo è il Centro.
I genitori che la scelgono
• ne accettano l’impostazione Cristiana e il regolamento;
• si sentono parte attiva di essa e contribuiscono a migliorarla.
REGOLAMENTO

“NESSUNO EDUCA, SOLO INSIEME CI SI EDUCA”
Al fine di garantire il buon funzionamento e l’instaurarsi di un reciproco rapporto di fiducia e di
collaborazione tra scuola e famiglia, si prega di rispettare il seguente regolamento:

•

La domanda d’iscrizione ha validità annuale ed è indirizzata alla Direzione, alla quale
compete l’accettazione.

•

L’atto d’iscrizione costituisce piena accettazione dell’impostazione educativa della Scuola e
delle norme disciplinari, nonché l’impegno ad adeguarvisi.

•

L’alunno è vincolato ad un comportamento educato e corretto nella sua vita di relazione con
gli altri: compagni, insegnanti,…

•

La famiglia si impegna a partecipare alla vita scolastica e a collaborare alle iniziative della
scuola.

•

Il saluto dei bambini, dei genitori e del personale della scuola è una regola di buona
educazione indispensabile per dare il via alla giornata scolastica.

•

La cura nell’indossare la divisa scolastica è indice di ordine personale.

•

L’ordine della scuola e dell’aula, è affidato prevalentemente all’educazione ed al senso di
rispetto dell’alunno.

•

Il rispetto “scrupoloso” dell’orario è necessario per garantire una buona accoglienza ai
bambini e per non causare disguidi organizzativi alla scuola.

•

Si accettano ritardi solo se comunicati all’insegnante per iscritto o telefonicamente.

•

Si accettano uscite fuori orario solo se certificate da effettiva necessità.

•

Per assenze superiori ai 7 giorni (comprendenti anche i giorni festivi) è richiesto il
certificato medico, per la riammissione alla frequenza. Se l’assenza è dovuta a motivi
familiari, è richiesta una dichiarazione scritta firmata dal genitore.

•

I genitori sono invitati a controllare gli oggetti che il bambino porta a scuola (non si
accettano cellulari, giochi elettronici, oggetti di valore,… La scuola non risponde di eventuali
smarrimenti).

•

Il diario scolastico(Scuola Primaria) è lo strumento di comunicazione tra scuola e famiglia,
pertanto l’alunno deve portarlo quotidianamente a scuola e far firmare con regolarità le
eventuali comunicazioni.

•

I genitori, o chi per loro, sono pregati di accompagnare i bambini all’interno della scuola. I
bambini della scuola dell’Infanzia vengano affidati all’insegnante. Qualora i bambini
vengano ritirati da terze persone, è necessario comunicarlo lasciando una delega in
segreteria.

•

La scelta di attività parascolastiche (corso di inglese per la Scuola Primaria o altre
attività…), decisa all’inizio dell’anno scolastico vincola, anche nei pagamenti, per tutta la
durata del corso intrapreso. Pertanto chi si ritira in corso d’anno dovrà pagare la quota
per intero.

