
✔ Ai genitori dell’I.C. PERTINI 87° D. GUANELLA

✔ Al personale docente dell’Istituto I.C. PERTINI 87° D. GUANELLA

✔ Al personale ATA dell’Istituto I.C. PERTINI 87° D. GUANELLA

✔ Ai Referenti di Plesso

✔ SITO WEB

✔ REGISTRO ELETTRONICO

OGGETTO: ACCOGLIENZA CLASSI PRIME- INDICAZIONI OPERATIVE

INCONTRO PRELIMINARE CLASSI PRIME

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE
Sede centrale via Arcangelo Ghisleri – CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

( 1^A- 1^F)
Incontro propedeutico con in genitori
Ore 9.00-9.45 incontro con Dirigente Scolastico e Staff
Ore 10.00-11.00 a seguire incontro con i singoli consigli di classe

(1^B- 1^ C-1^H)
Incontro propedeutico con in genitori
Ore 10.15-11.00 incontro con Dirigente Scolastico e Staff
Ore 11.00-12.00 a seguire incontro con i singoli consigli di classe

Sede centrale via Arcangelo Ghisleri-CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA

( 1^A-1^B-1^E)
Incontro propedeutico con in genitori
Ore 11.30 -12.00 incontro con Dirigente Scolastico e Staff
Ore 12.00-13.00 a seguire incontro con i singoli consigli di classe

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE
Sede centrale via Arcangelo Ghisleri- CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

(1^E- 1^K-1^L)
Incontro propedeutico con in genitori
Ore 9.00-9.45 incontro con Dirigente Scolastico e Staff
Ore 10.00-11.00 a seguire incontro con i singoli consigli di classe

(1^M- 1^N)
Incontro propedeutico con in genitori
Ore 10.15-11.00 incontro con Dirigente Scolastico e Staff
Ore 11.00-12.00 a seguire incontro con i singoli consigli di classe





SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONI E PATTO DI CORRESPONSABILITA’

Si comunica ai genitori delle alunne e degli alunni della scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado che

in occasione del primo giorno di scuola (come da calendario dell’orario provvisorio) sarà necessario compilare e

sottoscrivere la seguente modulistica come di seguito indicato:

1) ALLEGATO A - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
scaricabile sul sito della scuola al seguente link https://www.icpertiniguanella.edu.it/modulistica-famiglie/

SCUOLA DELL’INFANZIA

Il patto educativo di corresponsabilità sarà “consegnato” tramite gli addetti (collaboratori scolastici e referenti di

plesso) ai genitori della scuola dell’Infanzia che provvederanno alla presa visione e alla sottoscrizione dello stesso. Il

patto educativo di corresponsabilità per tramite degli addetti sarà consegnato al docente curricolare che provvederà

alla raccolta e alla verifica della sottoscrizione da parte dei genitori treenni afferenti al proprio gruppo classe. La

riconsegna dovrà essere effettuata entro VENERDI’ 7 OTTOBRE 2022.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA PRIMO GRADO

Il patto educativo di corresponsabilità sarà “consegnato” dai docenti agli alunni di scuola primaria e secondaria di

primo grado per essere letto, discusso e sottoscritto in classe nei primi giorni di scuola, Il patto educativo di

corresponsabilità per tramite degli alunni sarà consegnato ai genitori che provvederanno a sottoscriverlo per la

riconsegna a scuola al coordinatore di classe. Per la scuola primaria e per la sezione ad indirizzo musicale della S.S.I.G

il patto è integrato dal “Patto di corresponsabilità - Pasto domestico - Pranzo al sacco” Per tutte le classi di scuola

primaria e secondaria, la riconsegna dovrà essere effettuata entro VENERDI’ 7 OTTOBRE 2022 ai coordinatori di

classe di scuola primaria e secondaria di primo grado, che provvederanno alla conservazione.

IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SARA’ PUBBLICATO SUL SITO WEB DELLA SCUOLA E NOTIFICATO IN BACHECA ARGO CON
PRESA VISIONE

2) AGGIORNAMENTO SCHEDA ANAGRAFICA
scaricabile sul sito della scuola al seguente link https://www.icpertiniguanella.edu.it/modulistica-famiglie/

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Al fine di consentire una corretta registrazione dei dati anagrafici e dei contatti (numero di cellulare, indirizzo mail)

degli alunni di nuova, sarà consegnata nei primi giorni di scuola una scheda anagrafica per l’aggiornamento dei dati di

ciascun alunno.

Le schede saranno consegnate agli alunni di scuola primaria e ssig per tramite dei docenti coordinatori di classe e

saranno riconsegnate, debitamente compilate, allo stesso docente coordinatore di sezione classe entro il VENERDI’ 7

OTTOBRE 2022

I coordinatori consegneranno la documentazione della propria classe ai referenti di plesso che provvederanno alla

consegna presso l’ufficio della didattica delle schede aggiornate.

SCUOLA DELL’INFANZIA

Per la scuola dell’Infanzia la consegna e riconsegna delle schede anagrafiche avverrà tramite gli addetti (collaboratori

scolastici e le referenti di plesso) come disposto per il patto di corresponsabilità.

Si confida in una tempestiva riconsegna delle schede anagrafiche necessarie per la gestione delle comunicazioni sia

di natura ordinaria che straordinaria/emergenziale

https://www.icpertiniguanella.edu.it/modulistica-famiglie/
https://www.icpertiniguanella.edu.it/modulistica-famiglie/


3) SCHEDA DATI INTEGRATIVA PER ISCRIZIONI
scaricabile sul sito della scuola al seguente link https://www.icpertiniguanella.edu.it/modulistica-famiglie/

SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Come da regolamento di Istituto e da direttiva sulla vigilanza, per la scuola secondaria di I grado le schede contenenti

le liberatorie in caso di uscita autonoma degli alunni delle classe prime con validità per l’intero triennio saranno

consegnate ai coordinatori di classe entro e non oltre il 30 settembre 2022.

CONSEGNA CREDENZIALI REGISTRO ELETTRONICO ARGO

Per tutti gli alunni neoiscritti alla scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado il primo giorno di scuola,

secondo la pianificazione dell’orario provvisorio, saranno consegnate le credenziali di accesso al portale Argo secondo

il seguente calendario presso l’Ufficio della didattica:

- MARTEDÌ 13- 20 SETTEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 VIA ARCANGELO GHISLERI 182

- GIOVEDÌ 15- 22 SETTEMBRE DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 14.00 VIA ARCANGELO GHISLERI 182

.
Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Tania VECE
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD

https://www.icpertiniguanella.edu.it/modulistica-famiglie/

