
Benvenuti nella nostra scuola!!

La nostra scuola è una scuola a tempo pieno: inizia alle 8,15 e finisce alle 16,15, tutti i giorni tranne il 
sabato. La mensa (il momento del pranzo a scuola) è una parte della giornata scolastica. L’iscrizione alla 
mensa deve essere fatta presso le Politiche Educative in via Del vecchio Passeggio 1, tel. 0372 407922. Si 
può anche chiedere un menù particolare per problemi alimentari (allergie) o per motivi religiosi (no carne o 
no carne di maiale).

A metà mattina (alle 10,05) c’è un piccolo intervallo per andare in bagno e fare uno spuntino. Lo spuntino è 
fornito dalla scuola: frutta, yogurt o cracker.

Dopo pranzo c’è un momento di gioco libero prima di riprendere le lezioni del pomeriggio.

Nella nostra scuola ci sono 10 classi, corso A e corso B. In ogni classe lavorano 2 o 3 insegnanti. Le materie 
in ogni classe sono: lingua italiana, matematica, storia, geografia, scienze, ed. fisica, musica, religione.

 Chi non fa religione può fare la scelta di andare a casa o di restare a scuola e fare attività alternative alla 
religione, cioè lavori di ricerca, studio o approfondimento che verranno fatti con un insegnante della classe.

Nel nostro Istituto abbiamo il Registro Elettronico. Sul RE gli insegnanti segnano ogni giorno gli argomenti 
fatti e gli alunni assenti.  Quando ci sono comunicazioni importanti per la classe vengono scritte sul registro.
Se un alunno è assente può usare il RE per guardare tutti i giorni cosa si fa a scuola e può anche mandare 
materiale (compiti) agli insegnanti per farli correggere. 

Per entrare nel RE dell’alunno ci vuole una password che deve essere chiesta in segreteria.

Per segnare i compiti e per altre comunicazioni casa-scuola usiamo in diario d’istituto. 

Sul diario ci sono anche moduli che i genitori devono firmare (comunicazione con i nomi di chi viene a 
prendere il bambino/a, autorizzazioni alle uscite, …) e dei piccoli foglietti per scrivere le giustificazioni di 
assenza. Quando il bambino torna a scuola dopo un’assenza deve avere la giustificazione firmata dal 
genitore con il motivo dell’assenza.

I maestri della classe daranno all’alunno un elenco di materiale da acquistare e i libri da ordinare. I libri non 
si pagano perché nella scuola primaria (elementare) sono gratuiti.

Per tutte le comunicazioni è importante controllare sempre il sito dell’Istituto: 

www.iccremonatre.edu.it

http://www.iccremonatre.edu.it/

