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Scuola Secondaria di primo grado "Tommaso Casini"
Direzione

Dirigente Scolastico - Dott. Enrico Zanaroli
Collaboratore vicario - Prof.ssa Carla Fiorini
Referente di plesso Bazzano - Prof.ssa Elena Succi
Referente di plesso Monteveglio – Prof.ssa Rita Burgio

Segreteria

Sede Amministrativa e SEGRETERIA Istituto Comprensivo Bazzano – Monteveglio
c/o Scuola Primaria “Paolo Zanetti”
Via De Amicis, 6 - Bazzano (Bo)- centralino 051 835811 fax 051 835802
Ufficio alunni: Tel. 051 835803 - 051 835809
e-mail - segreteria@icbazzano.it - http://www.icbazzano.it
Orario di apertura al pubblico della Segreteria:
dal Lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30; lunedì e giovedì* dalle 14.45 alle 16.45;
Sabato dalle 10.30 alle 12.30
* Escluso i periodi di sospensione delle lezioni

Indirizzo e recapiti “Tommaso Casini”
Sede di Bazzano: Viale dei Martiri 12 40053 Bazzano (BO)
tel. e fax 051/831237
media@icbazzano.it
Sede di Monteveglio: V.le Collodi 1
Tel. E fax 0516702733
media@icbazzano.it
Orari
BAZZANO:
funzionamento
TEMPO NORMALE ( 30 ore settimanali) Dal lunedì al sabato orario lezioni: 8 - 13
TEMPO AD INDIRIZZO MUSICALE ( 30 + 3 musicale) Classi 1°A, 2°C, 3°A
Dal lunedì al sabato Orario lezioni: 8 - 13 + 2 rientri pomeridiani
(Definiti a inizio anno dagli insegnanti di musica)
MONTEVEGLIO:
TEMPO NORMALE (30 ore settimanali) Da lunedì a sabato orario lezioni: 8.20 – 13.20

Calendario
scolastico
2016-2017

Inizio attività scolastiche
15 settembre 2016 tempo scuola normale
Feste civili e religiose
1 novembre 2016
8 dicembre 2016
25 aprile 2017
1 maggio 2017
2 giugno 2017
Festa del Santo Patrono: 11 ottobre 2016
Sospensione lezioni
31 ottobre 2016
2 novembre 2016
Vacanze natalizie
dal 24 dicembre 2016 al 7 gennaio 2017 (compresi)
Vacanze pasquali
Da giovedì 13 aprile a martedì 18 aprile 2017 (compresi)
Fine attività scolastiche
7 giugno 2017

INFORMAZIONI UTILI
Entrata alunni/
rispetto orario

Bazzano: l’entrata a scuola per gli alunni è dalle ore 7.55 alle 8.00.
Monteveglio: l’entrata a scuola per gli alunni è dalle ore 8.15 alle 8.20.
Eventuali ritardi devono essere giustificati sull'apposito libretto per le assenze e gli alunni
devono essere accompagnati dal genitore all'interno dell'edificio scolastico.
Uscita e ritiro alunni Gli alunni della scuola secondaria potranno rientrare a casa al termine delle lezioni con
al termine delle
l'autorizzazione scritta dei genitori (il modulo verrà consegnato il primo giorno di scuola).
lezioni e regole per L'uscita anticipata sarà consentita agli alunni solo se accompagnati dalla persona autorizzata
uscita durante
al ritiro (il modulo per la compilazione dell'elenco delle persone autorizzate al ritiro sarà
l’orario di lezione consegnato nei primi giorni di scuola).

Servizi comunali
(e buoni pasto)

Comunicazioni
scuola famiglia

La mensa scolastica funziona solo per gli alunni dell’indirizzo musicale, nella giornata di
solfeggio e per il primo turno di lezione. Essa è su richiesta e a pagamento e viene effettuata
presso i locali della scuola primaria di Bazzano.
I buoni pasto per il servizio mensa si acquistano presso l'Ufficio scuola
del Comune di Valsamoggia (Sig.ra Tacconi Paola 051 6723040)
Trasporto scolastico
Comune di Valsamoggia Ufficio scuola 051 6702711
Le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite un quaderno ("quaderno delle
comunicazioni") che dovrà avere le pagine numerate e riportare la firma dei genitori nel
retro di copertina. Il quaderno verrà successivamente vidimato con timbro e firma da parte
del Dirigente scolastico o di un suo delegato. Tale quaderno riporterà le comunicazioni e le
valutazioni degli alunni delle quali dovranno prendere visione i genitori apponendo la loro
firma.
Per il buon funzionamento dell'attività scolastica si prega di prendere visione
quotidianamente delle comunicazioni.

Accesso alle aule da Si fa presente alle famiglie che l’eventuale materiale dimenticato a casa dai ragazzi non deve
parte delle famiglie essere portato a scuola dai genitori durante il periodo d’attività scolastica per non disturbare,
con continue interruzioni, il normale svolgimento delle lezioni. Si precisa inoltre che tale
disposizione è volta alla promozione di una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione
degli alunni.

Recapiti telefonici I genitori sono invitati a fornire i propri recapiti telefonici aggiornati alla segreteria della
famiglie per casi di scuola e al coordinatore di classe.
necessità
Libretto delle
giustificazioni

Ogni assenza o ritardo deve essere giustificato tramite il libretto delle giustificazioni e non
attraverso il diario e il quaderno delle comunicazioni. Tale libretto è fornito dalla scuola e
dovrà riportare le firme dei genitori o di chi ne fa le veci, di cui una apposta all'atto del ritiro
in presenza di un incaricato del Dirigente Scolastico. Il libretto è valido per i tre anni
scolastici, quando è esaurito è possibile richiedere una ulteriore copia al personale di
servizio all'ingresso della scuola.

Assenze

Le assenze dovranno essere giustificate sull'apposito libretto. Non è più necessario il
certificato medico per le assenze superiori ai 5 giorni scolastici.
Si ricorda alle famiglie che, secondo la recente normativa, l'anno scolastico è valido solo se
le assenze non superano 1/4 dei giorni previsti dal calendario scolastico.

Alimentazione *
moduli

Diete particolari o allergie alimentari dovranno essere comunicate (con certificato medico)
in segreteria e agli insegnanti. Allegato in http://www.icbazzano.it

Farmaci * moduli

Il personale non è autorizzato alla somministrazione di farmaci e non può permettere che gli
alunni li prendano in modo autonomo. Qualora sia necessaria la somministrazione di farmaci
in orario scolastico si chiede di prendere visione nel sito
http.//ww2.istruzioneer.it/2012/04/03/linee-di-indirizzo-per-la-definizione-di-inteseprovinciali-per-la-somministrazione-di-farmaci-in-contesti-extra-familiari/

Corredo scolastico e L'elenco dei libri adottati in ogni classe è disponibile presso la segreteria della scuola ed è
materiali
consultabile sul sito www.icbazzano.it .
Per i materiali scolastici si deve fare riferimento ai singoli insegnati che comunicheranno
quanto serve.
Autorizzazione
uscite didattiche

Per le uscite didattiche in orario scolastico e nelle vicinanze è previsto un modulo di
autorizzazione "Una Tantum" che verrà distribuito nei primi giorni di scuola.
Le visite e i viaggi di istruzione verranno comunicati e autorizzati singolarmente.

Certificato attività
motoria

L'attività sportiva pomeridiana o extrascolastica potrà essere praticata esibendo il libretto
delle sportivo (libretto verde). Gli insegnati di educazione fisica invieranno un’opportuna
comunicazione.

Regolamentazione
oggetti di valore e/o
non di uso
scolastico

Non è opportuno portare a scuola oggetti di valore; la scuola declina ogni responsabilità su
eventuali danneggiamenti e/o furti. In ogni caso non è consentito usare a scuola oggetti che
arrechino pericolo, danno o disturbo durante l’attività scolastica (oggetti usati in modo
improprio, cellulari, i-pod, ecc.). In particolare i cellulari dovranno essere riposti, spenti,
nell’apposita scatola presente in ogni aula e ritirati al termine delle attività didattiche. Nel
caso in cui l’alunno venga sorpreso ad utilizzare il cellulare, l’insegnante lo ritirerà e lo
consegnerà ai genitori; la stessa prassi sarà adottata per l’uso improprio di qualsiasi altro
oggetto.

