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Circolare n. 31
Ai genitori degli alunni frequentanti

dell’IC DIAMANTE
OGGETTO: Comunicazioni ai genitori di Inizio Anno Scolastico 2018-19

Con la presente Vi comunichiamo alcune importanti informazioni valide per tutto l’anno scolastico. Vi preghiamo di
leggere tutto attentamente e di CONSERVARE questa copia per tutto l‟anno. Se avete dei chiarimenti da chiedere
potete rivolgervi agli insegnanti o all‟ufficio di segreteria.
Invitiamo, inoltre, tutte le famiglie a prendere periodicamente visione del sito dell’Istituto nel quale sono riportate
tutte le comunicazioni, le circolari e le disposizioni normative di interesse per la scuola.

UFFICI
Gli Uffici del Dirigente scolastico e della Segreteria sono in Via Quasimodo – Diamante – Tel.0985/81036
Con riferimento alla necessità di informazioni da richiedere telefonicamente , gli utenti possono contattare 
gli uffici di segreteria tutti i giorni esclusivamente:

dalle ore 7.30 alle 9.00 e dalle12:00 alle 13:00

Gli orari di accesso alla segreteria sono:
Ore 15.30 – 16.30 Martedì - giovedì
Ore 12.00 – 13.00 Mercoledì – venerdì

Il Dirigente Scolastico, Maria Cristina RIPPA, riceve per appuntamento, salvo urgenze da comunicare alle
sue collaboratrici.
Le Collaboratrici del DS sono a disposizione dell'utenza, previo appuntamento (da concordare), presso i
locali della sede centrale di via Quasimodo, il martedì dalle 15.30 alle 16.30,  per problematiche di qualsiasi
natura ciascuna per ogni  specifico ordine di scuola:
Nadia CERATTI  - Scuola dell'INFANZIA -
Sonia BIANCAMANO – Scuola PRIMARIA -
Cinzia CAMPITELLI – Scuola SECONDARIA di grado.

Per specifiche problematiche di plesso rivolgersi ai coordinatori di plesso:
CERATTI N.
Infanzia Diamante
TELEFONO 3204513654

DE PALMI E.
Primaria Diamante
TELEFONO 0985/81036

CAPPAI – PERRONE P.
Sec. I grado Diamante
TELEFONO 0985/81036

MAGURNO G.
Infanzia Cirella
TELEFONO 0985/86244

BIANCAMANO R.
Primaria Cirella
TELEFONO 0985/86244

CRUSCO A.
Infanzia Maierà
TELEFONO  0985/889162

BENVENUTO A.
Primaria Maierà 
TELEFONO 0985/889162

MANCUSO A.
Sec. I grado Maierà
TELEFONO 0985889162

PERRONE A.
Infanzia Buonvicino – Palazza
TELEFONO  0985 876405

D’AMICO N.
Primaria Buonvicino – Vizioso
TELEFONO 0985 876754

AMOROSO E.
Sec. I grado Buonvicino – Vizioso
TELEFONO 0985 876754
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CALENDARIO SCOLASTICO
In Calabria l’anno scolastico ha inizio il 17 settembre 2018 e termina l’8 giugno 2019. II primo quadrimestre
si chiude il 30 gennaio. Le attività didattiche per le Scuole dell’infanzia termineranno il 29 giugno.  Oltre alle
domeniche i giorni di festività sono:
Tutti i Santi                                1 novembre
Commemorazione dei Defunti 2 novembre
PONTE                                                  3 novembre
Immacolata Concezione 8 dicembre
Vacanze di Natale dal 24 dicembre 2018 al 5 gennaio 2019
Vacanze di Pasqua dal 18 aprile al 24 aprile 2019 
Festa della Liberazione                 25 aprile
Festa dei lavoratori 1 maggio
Festa della Repubblica                 2 giugno
I calendari dei colloqui, delle riunioni e delle altre attività saranno consegnati dai docenti di classe.
Come deliberato dal Consiglio di istituto la scuola rimane chiusa il giorno di Carnevale 5 marzo 2019.

 
REPERIBILITÀ
I genitori degli alunni sono tenuti a fornire ai docenti  i recapiti atti a garantire la propria reperibilità nel
periodo di permanenza dei figli a scuola per eventuali comunicazioni urgenti.
I genitori sono invitati a comunicare tempestivamente alla segreteria della scuola gli eventuali cambi di
residenza o cambiamenti dei recapiti telefonici.  Si ricorda che  tutte le informazioni che riguardando la
composizione della famiglia sono necessarie anche per l’amministrazione e l’organizzazione scolastica. 

VIGILANZA ALUNNI
Il docente è responsabile della sicurezza degli alunni durante l’orario di servizio. La vigilanza non può essere
delegata ad altri se non per cause di forza maggiore o perché è richiesta da attività didattiche svolte in
collaborazione. Durante il periodo delle lezioni il personale ausiliario vigila nei corridoi e nei bagni e sugli
alunni  affidati  in  caso  di  necessità  alla  propria  sorveglianza.  Al  momento  dell’ingresso  e  al  momento
dell’uscita  ogni  collaboratore  scolastico  coadiuverà  i  docenti  con  grande  impegno  e  attenzione.  La
responsabilità  personale  del  docente  di  classe,  conseguente  alle  norme  di  vigilanza  sugli  alunni,  non
esonera il restante personale docente ed ausiliario dall’obbligo di intervento, qualora si ravvisino situazioni
di pericolo per persone o cose.
Qualora per motivi eccezionali (es. attesa del supplente) una classe risulti priva del docente per un periodo
prolungato, è cura del coordinatore del plesso affidare gli alunni agli altri docenti in servizio.
 I collaboratori scolastici non devono mai, per nessun motivo, abbandonare la presenza e la vigilanza ai
portoni d’ingresso degli edifici scolastici.
Durante l’orario delle lezioni le porte di  ingresso dei  singoli  plessi devono rimanere chiuse; l’accesso o
l’uscita degli alunni che usufruiscono dell’orario anticipato o posticipato è curato dagli operatori addetti al
servizio.
Durante le riunioni, le assemblee, i colloqui, il personale ausiliario è tenuto alla vigilanza degli edifici.

ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE
Si raccomanda di rispettare scrupolosamente i regolamenti vigenti e di limitare al minimo indispensabile,
salvo casi di comprovata necessità, i ritardi in entrata e le uscite anticipate al fine di non arrecare turbativa
al regolare svolgimento delle attività didattiche. Si ricorda ai genitori che al termine dell’attività scolastica
quotidiana, gli alunni devono essere ritirati immediatamente all’uscita dalla scuola. I ritardi dei genitori o
dell’adulto delegato creano grave disagio agli operatori scolastici e rappresentano mancanza di rispetto per
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il  loro lavoro. Per gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, le famiglie dopo attenta
riflessione  e  valutato  il  grado  di  autonomia  e  maturità  dei  propri  figli  possono  autorizzarne  l’uscita
autonoma al termine delle lezioni seguendo la specifica procedura. (Circolare  Uscita autonoma minori di
14 anni)

GIUSTIFICAZIONI delle assenze
Per la Scuola dell’Infanzia in caso di assenza è sufficiente che il genitore la giustifichi verbalmente.
Per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado in caso di assenza è richiesta la giustificazione scritta del
genitore, qualunque ne sia la durata.
Le giustificazioni devono essere redatte sull’apposito libretto  (o diario per scuola primaria), controfirmate
dal docente  della prima ora di lezione dopo aver controllato l'autenticità della firma apposta.

La giustificazione dovrà essere portata al massimo entro tre giorni.
Per le assenze ingiustificate i familiari saranno convocati con specifica comunicazione.

            

ALLONTANAMENTI CAUTELATIVI
È previsto l’allontanamento cautelativo dalla  scuola,  tramite  ritiro  da  parte  dei  genitori,  nei  casi  sotto
elencati:
- Febbre (temperatura ascellare superiore ai 37,5 °C)
- Diarrea
- Eruzioni cutanee o sospetto di malattia infettiva
- Arrossamento degli occhi
- Sospette pediculosi o altre parassitosi
- Forte malessere comunicato al personale.

Nel caso si verifichino casi di pediculosi (ed in generale in ogni situazione assimilabile per caratteristiche,
come malattie infettive di particolare gravità, parassitosi ecc.), i genitori sono tenuti ad informare la scuola
affinché possano venir messe in atto le misure precauzionali necessarie. Tutte le famiglie saranno avvisate
tramite comunicazione scritta, affinché possano prendere gli opportuni provvedimenti.

MENSA E DIETE
Nei  plessi  dove  si  effettua servizio  mensa,  il  piano alimentare  e  la  tabella  dietetica  organizzata,  sono
predisposte, controllate e approvate dal servizio competente all’interno dell’Amministrazione Comunale. La
scuola, pur non esercitando alcun controllo di competenza, vigila e collabora al buon funzionamento della
mensa. La tabella dietetica è elaborata in base ai fabbisogni alimentari  specifici  per le varie età. Diete
diverse da quella prevista vanno certificate dal medico curante. La richiesta di menù in bianco da parte dei
genitori non può oltrepassare i tre giorni senza presentazione di certificato del medico curante. La scuola
garantisce comunque il  rispetto di  diete particolari  legate a convinzioni  religiose e culturali.  L’ora della
mensa scolastica è orario curriculare a tutti gli effetti durante la quale sono perseguiti importanti obiettivi
educativi: educazione al rispetto delle regole, educazione alimentare, educazione alla convivenza civile.

INFORTUNI, INCIDENTI SCOLASTICI
La scuola e tutti  i  suoi  operatori  sono attivi  al  fine di  predisporre  le misure necessarie per prevenire
infortuni ed incidenti scolastici e per attuare i comportamenti e gli interventi più idonei nel caso in cui
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accada un incidente ad un alunno in ambito scolastico. In caso di incidenti o malori improvvisi degli alunni
si  garantirà  il  primo  soccorso  al  l'alunno  senza  lasciarlo  mai  solo  e  si  provvederà  ad  avvisare
tempestivamente la famiglia. Nell’eventualità di assenza o impossibilità dei familiari o delegati a prelevare
l’alunno sarà lo stesso docente del bambino a seguirlo, affidandone secondo le necessità  la custodia ad
altro docente o a collaboratore scolastico. Si fa divieto di accompagnare al Pronto Soccorso gli alunni, da
parte dei docenti o di qualunque altro operatore scolastico, con mezzo proprio.
Se gli incidenti o i malori risulteranno di particolare gravità saranno avvisati sia la famiglia sia l’ospedale,
non  essendo  di  competenza  del  personale  scolastico  effettuare  prestazioni  ed  interventi  di  carattere
medico.
Il  personale  provvederà,  invece,  a  disinfettare  escoriazioni  di  lieve  entità  o  ad  applicare  la  borsa  del
ghiaccio in caso di lievi contusioni. I docenti dovranno presentare, entro 24 ore, denuncia scritta all’ufficio
di segreteria, per ogni situazione di infortunio di alunni verificatasi durante il loro servizio, con dettagliata
relazione.
In caso di infortunio, se l’alunno infortunato è portato al Pronto Soccorso, il genitore, gli affidatari o i legali
rappresentanti hanno  l’obbligo di consegnare alla Segreteria della Scuola, entro il giorno successivo, il
certificato medico che il Pronto Soccorso rilascia al momento della visita, per i dovuti atti d’ufficio. La
Segreteria della Scuola, sita in Via Quasimodo fornirà le necessarie informazioni sulla procedura da seguire
per l’apertura e la prosecuzione della pratica d’infortunio.

CELLULARE E OGGETTI AL SEGUITO
Durante le lezioni gli alunni non devono lasciare incustoditi oggetti di valore o denaro, poiché la scuola non
risponde di eventuali smarrimenti o danneggiamenti. A scuola i ragazzi non possono fare uso del cellulare o
di videogiochi che, in caso di disturbo, sono ritirati dal docente e riconsegnati al genitore dal Dirigente
Scolastico in data e ora da concordare.
Gli  alunni non possono utilizzare il  telefono della scuola se non autorizzati dal Dirigente Scolastico, dai
coordinatori di plesso o dal proprio docente.
È fatto assoluto divieto di scattare foto e/o girare filmati nelle aule, nei corridoi e nelle aree di pertinenza
scolastica, fatta eccezione per i casi debitamente autorizzati.
Tale pratica può costituire illecito penale e incorrere nelle sanzioni previste dalla vigente normativa.

DIVIETO DI FUMARE
È vietato fumare nei locali destinati allo svolgimento delle attività didattiche e nei locali funzionalmente
collegati ad essi (laboratori, palestre, corridoi, servizi igienici).
Si fa divieto al personale scolastico, ai familiari e al pubblico in genere di fumare all’interno del perimetro di
pertinenza della scuola.

OPERATORI ESTERNI
Il  ricorso  ad  operatori  esterni  per  particolari  progetti  o  interventi  specifici  è  previsto  alla  seguente
condizione: ratifica tramite convenzione o protocollo d’intesa tra il  Dirigente Scolastico ed enti locali  o
associazioni, sentito il parere degli organi collegiali.

  Assicurazione scolastica ed erogazione liberale per ampliamento dell’offerta formativa
All’inizio di ogni anno scolastico i genitori sono invitati a provvedere al versamento della quota assicurativa
che è deliberata annualmente dal Consiglio di Istituto quanto a compagnia assicurativa e tipo di polizza.
Sempre in sede di Consiglio d'Istituto è stata de

Si comunica che, anche per l’anno scolastico 2018/2019, l’entità del contributo scolastico definito dal Consi-
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glio di Istituto per ciascun alunno risulta essere di:

 € 10,00 per la scuola dell’Infanzia, per la Primaria e la Secondaria.

L’importo complessivo stabilito per ciascuna scuola è costituito da:

un contributo     volontario  , destinato al miglioramento e all’ampliamento dell’offerta 

formativa degli alunni di € 4,30

 una quota     obbligatoria   di  € 5.,70  per l’assicurazione individuale per RC e infortuni, definita ad 

inizio anno scolastico a seguito del rinnovo della polizza assicurativa.

MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il contributo potrà essere versato sul conto  bancario della scuola IBAN: IT58U0311180710000000010248

 Il versamento dovrà contenere l’indicazione del nome e cognome dell’alunno/alunni (nel caso di più

figli), della/e classe/i e del/i plesso/i di appartenenza e della causale (assicurazione scolastica ed

erogazione liberale per miglioramento e all’ampliamento dell’offerta formativa a.s. 2018/2019),

ed essere intestato a:

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di Diamante
Via Quasimodo snc –cap 87023  Diamante (CS)

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Per le  uscite didattiche sul territorio comunale è richiesta una singola autorizzazione dei genitori che si
trova in calce al presente avviso. Per le visite guidate fuori del territorio comunale, il docente organizzatore
responsabile farà pervenire alla famiglia, in tempo utile, la richiesta di autorizzazione che dovrà essere
firmata è riportata a scuola dall’alunno.  Senza autorizzazione l’alunno non potrà partecipare al viaggio
d’istruzione.
Per  i  viaggi  d'istruzione,  per  i  quali  è  previsto un coinvolgimento economico delle  famiglie,  i  genitori
saranno informati dettagliatamente sul programma e sulla quota da versare.
Le classi possono effettuare i viaggi programmati dai loro docenti solo se i partecipanti superano i 2/3 del
gruppo classe interessato.
Si ricorda, sia per le uscite sia per i viaggi d'istruzione,  l’importanza della copertura assicurativa  che la
scuola stipula con gli alunni.

ELEZIONI SCOLASTICHE
Per l’elezione annuale dei rappresentanti di sezione, interclasse e classe si rimanda al PIANO ANNUALE 
ATTIVITA' distinto per ordine di scuola IN ALLEGATO.

PARTECIPAZIONE ASSEMBLEE DI CLASSE E INCONTRI INDIVIDUALI
Si rimanda al PIANO ANNUALE ATTIVITA' distinto per ordine di scuola IN ALLEGATO.

I Genitori sono invitati a recarsi alle assemblee di classe o agli incontri individuali, senza l’alunno 
interessato o comunque non accompagnati da figli minori.
Le questioni trattate nei colloqui con gli insegnanti riguardano scelte educative e trattano problemi che 
solitamente richiedono ovviamente discrezione, cautela e la sola presenza degli adulti responsabili.
Si ricorda che i collaboratori scolastici presenti non sono tenuti alla sorveglianza dei minori non autorizzati 
ad essere presenti.
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     INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AI GENITORI DEGLI STUDENTI

Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 ( Codice sulla privacy) per il trattamento dei dati personali de-
gli alunni e delle loro famiglie e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati per -
sonali degli alunni e delle famiglie.

Gentili Genitori,

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito
indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della sua
famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.
Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:
1. nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale
della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli
alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925,
D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di
contabilità  generale  dello  Stato;  Legge  n.  104/1992,  Legge  n.  53/2003,  D.Lgs.  n.  165/2001,  Dlgs  196/2003  e
Regolamento Europeo 2016/679, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; Dlgs 82/2005, D.Lgs. n.
151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23
febbraio  2006  n.  185  fatto  salvo  quanto  disposto  dal  Dlgs  66/2017;  D.P.R.  20  marzo  2009,n.89;  Legge  170
dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, Dlgs 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107, Dlgs 50/2016 e
relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni);
2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati previsti dagli art.9 e
10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo
quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio
di stretta indispensabilità dei trattamenti. 
3. i dati personali potranno essere comunicati  a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia,
Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di
finanza,  magistratura)  nei  limiti  di  quanto previsto dalle  vigenti  disposizioni  di  legge e di  regolamento e degli
obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere
pubblicati mediante affissione all’albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia;
3 Bis. i  dati  personali  più  sopra  evidenziati  potranno  essere  trattati,  solo  ed  esclusivamente  per  le  finalità
istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e
le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con
cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa;  
4. i dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione
scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite
scolastiche,  viaggi  d’istruzione  e  campi  scuola),  imprese  di  assicurazione  (in  relazione  a  polizze  in  materia
infortunistica),  eventuali  ditte  fornitrici  di  altri  servizi  (quali  ad  esempio servizi  di  mensa,  software gestionali,
registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria
affinché l’interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione
sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi;
5. si  fa  inoltre  presente  che  è  possibile  che:  foto  di  lavori  e  di  attività  didattiche  afferenti  ad  attività
istituzionali  della  scuola inserite nel  Piano dell'Offerta  Formativa (quali  ad  esempio foto relative  ad attività  di
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laboratorio,  visite  guidate,  premiazioni,  partecipazioni  a  gare  sportive,  ecc.)  vengano  pubblicate  sul  sito
istituzionale e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate
riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali. 
In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il  trattamento avrà natura temporanea dal
momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono
destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti “positivi” (secondo la
terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e
successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc. 
Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate
iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile
interno del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 13 del presente atto;
6. ad eccezione di quanto previsto ai punti 4 e 5 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il
conseguente  trattamento  sono  obbligatori,  in  quanto  previsti  dalla  normativa  citata  al  precedente  punto  1;
l'eventuale  rifiuto  a  fornire  tali  dati  potrebbe  comportare  il  mancato  perfezionamento  dell’iscrizione  e
l’impossibilità  di  fornire  all’alunno  tutti  i  servizi  necessari  per  garantire  il  suo  diritto  all’istruzione  ed  alla
formazione; 
7. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei  elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza
indicate  dal  Codice  e  delle  altre  individuate  ai  sensi  del  Regolamento;  i  dati  verranno conservati  secondo le
indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei
modi indicati  dalle  Linee Guida per le Istituzioni  scolastiche e dai Piani  di  conservazione e scarto degli  archivi
scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali;
8. i  dati  sensibili  e  giudiziari  non  saranno  oggetto  di  diffusione;  tuttavia,  alcuni  di  essi  potranno essere
comunicati  ad altri  soggetti  pubblici  nella  misura  strettamente indispensabile  per  svolgere  attività  istituzionali
previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti
previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07;
9. il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo di Diamante, Via Quasimodo snc – 87036 Diamante (CS)
–  pec:  csic836001@istruzione.it  |  pec:  csic836001@istruzione.it,  rappresentata  dal  Dirigente  scolastico  pro
tempore Prof.ssa Maria Cristina Rippa;
10. al Titolare del trattamento lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così
come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento

Il Dirigente Scolastico 
Maria Cristina Rippa

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005 s.m.i.
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ALLEGATO n. 1 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA A.S.2018.19

SETTEMBRE
Martedì 11 SETTEMBRE    (15.00-

16.00)
-Assemblea genitori future classi

prime
-abbinamento sez/classi prime

GENNAIO
Open day: 
assemblea con  
genitori 

15 gennaio
plesso
10.30-11.30

Open day: visita 
scuola

11.30-12.30

Consiglio 
d’interSEZIONE
(con i genitori)

17 gennaio
Plesso 
16,30- 
17,30

OTTOBRE
Open-Day Festa dei 
nonni
Tutti i plessi

02 ottobre
15.00-18.00 FEBBRAIO

Colloqui 
individuali 

 4 Febbraio
Plesso    
16,30-18,30

Assemblea elettiva 
con genitori– 
informazioni -

26  ott
plesso
16.00 
-17.00

MARZO
C. InterSEZIONE
(con 
rappresentanti 
genitori)

4 marzo
plesso
16.30- 
18.00

Elezione 
rappresentanti 
genitori (solo 
genitori)

17.00- 
19.00

Informazione alle 
famiglie

4 marzo
plesso
17.30- 
19.00

NOVEMBRE

C. InterSEZIONE
(con rappresentanti 
genitori)

26 nov
plesso
16.30-17.30

APRILE
Colloqui 
individuali con  
genitori 

9  aprile
plesso
16.30-18.30

Informazione alle 
famiglie

26 nov
plesso
17.30-19.00

MAGGIO
Colloqui 
individuali con  
genitori

10 maggio
plesso
16.30-18.30

DICEMBRE
Colloqui individuali 
con  genitori 

10 dic
plesso
16.30-18.30

GIUGNO
Informazione alle 
famiglie
(nuovi iscritti)???

4  giugno
plesso
17.30-
19.00
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PIANO ANNUALE DEGLI 
INCONTRI CON I 
GENITORI

ALLEGATO n. 2
SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Settembre Martedì 11  SETTEMBRE    (17.00/18.00)
-Assemblea genitori  future classi prime
- abbinamento sez/classi prime

Ottobre Assemblea elettiva con genitori – informazioni - 24 Ottobre Plesso
Dalle  16.00 alle 17.00

Elezione rappresentanti  genitori (solo genitori) 24 Ottobre Plesso
Dalle 17.00 alle 19.00

Novembre C. InterCLASSE
(con rappresentanti genitori)

28 Novembre 
Plesso Maierà  
17.00 / 18.30
Altri plessi
16.30/18.00

Dicembre Colloqui  individuali con i  genitori 13 Dicembre plesso
16.30/18.30

Gennaio Open day : assemblea con  genitori 16 Gennaio plesso
10.30/11.30

Open day: visita scuola 16 Gennaio plesso
11.30/12.30

Febbraio Comunicazione risultati  I quadrimestre ai genitori 8  Febbraio  
Plesso  Maierà
16.30/1900
Altri plessi
16.00/18.30

Marzo C. InterCLASSE
( con rappresentanti genitori)

12 marzo 
Plesso
17.00 / 18.30

Aprile Colloqui  individuali con i  genitori 10 Aprile
Plesso Maierà
16.30/18.30
Altri plessi
16.00/18.00

Maggio C. InterCLASSE
(con rappresentanti  genitori)

9  maggio
Plesso
17.00/ 18.30

Giugno Comunicazione risultati  II quadrimestre ai genitori 12 giugno
Plesso
16.00-18.30
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ALLEGATO n. 3
SCUOLA secondaria di I G. ANNO SCOLASTICO 2018-2019

Martedì 11  SETTEMBRE    (17.00/18.00)
-Assemblea genitori  future classi prime
- abbinamento sez/classi prime

Assemblea elettiva con genitori – informazioni
24 Ottobre Plesso
Dalle  15.00 alle 16.00

Elezione rappresentanti  genitori (solo genitori)
24 Ottobre Plesso
Dalle 16.00 alle 19.00

C. CLASSE corso A –Diamante
Docenti 45min –Genit.30min

12 novembre
Plesso 14.00-17.45

C. CLASSE corso B –Diamante
Docenti 45min –Genit.30min

13 novembre
Plesso 14.00-17.45

C. CLASSE corso C Buonvicino
Docenti 45min –Genit.30min

14 novembre
plesso14.00-17.45

C. CLASSE corso D  Maierà
Docenti 45min –Genit.30min

15 novembre
14.00-16.30

Assemblea genitori classi 3^
ORIENTAMENTO

27 novembre
Centrale 14.00-17.45

Colloqui  individuali con i  genitori
12 Dicembre plesso
16.30/18.30

Open day: assemblea con  genitori 15 gennaio
plesso10.30/11.30

Open day: visita scuola 11.30/12.30

SCRUTINI corso A –Diamante 4 febbraio
Centrale 14.00-17.00

SCRUTINI corso B –Diamante 5 febbraio
Centrale 14.00-17.00

SCRUTINI corso  C Buonvicino 6 febbraio
Centrale 14.00-17.00

SCRUTINI corso D Maiera’ 7  febbraio
Centrale 14.00-16.00

Consegna schede 
(solo coordinatori di classe)

8  febbraio
Plesso 16.30-19.00

C. CLASSE corso A –Diamante
Docenti 45min –Genit.30min

4 marzo
Plesso 14.00-17.45

C. CLASSE corso B –Diamante
Docenti 45min –Genit.30min

5 marzo
Plesso 14.00-17.45

C. CLASSE corso C Buonvicino 
Docenti 45min –Genit.30min

6 marzo
Plesso 14.00-17.45

C. CLASSE corso D Maiera’
Docenti 45min –Genit.30min

7 marzo 14.00-16.30

Colloqui individuali con  genitori 8 aprile
Plesso 15.00-17.00

C. CLASSE corso A –Diamante 7  maggio
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Al Dirigente Scolastico
Dell’Istituto Comprensivo 

Di Diamante

I sottoscritti _________________________________________e _________________________________
genitori/tutori dell’alunno/a_______________________________________________________________ 
frequentante la classe ________della Scuola ______________________Comune di__________________ 
Indirizzo e-mail per accesso al registro elettronico ______________________________@____________
                                                                                         ______________________________@____________
- dichiarano di aver letto la presente circolare n.31 del 16/10/18 comprensiva degli allegati n. 1-2-3;
 ed in particolare, acconsentono a:
1) uscite brevi sul territorio;
2) riprese foto e/o video.

Data    ……………….                                                                                                             Firma
                                                                                                                       ______________________________

                                                                                                                       ______________________________
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Solo Docenti Plesso 14.00-17.00
C. CLASSE corso B –Diamante
Solo Docenti 

8  maggio
Plesso 14.00-17.00

C. CLASSE corso  C .Buonvicino
Solo Docenti

9  maggio
Plesso 14.00-17.00

C. CLASSE corso D  Maierà
Solo Docenti

10 maggio
Plesso 14.00-16.00

SCRUTINI corso A-B –Diamante ecc. 10 giugno
Centrale 8.00/14.00

Scrutini corso C-D
Buonvicino,Maiera’

10 giugno
Centrale 15.00/20.00

Si prega i Sig.ri genitori di compilare e restituire firmati al coordinatore/insegnanti di classe/sezione i seguenti 
moduli:
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