PRIMARIA
Nella Scuola Primaria gli alunni indossano un grembiule a tinta
unita azzurro valido sia per i maschi che per le femmine.
Il grembiule non va indossato:
• Nei mesi di maggio e giugno;
• Nei giorni (nell’ambito dei mesi restanti) in cui sono previste le ore
di Scienze Motorie e Sportive.
Nei giorni di “Motoria” i bambini:
• Indossano una tuta
• Portano delle scarpe da ginnastica di ricambio.
ORARIO SCOLASTICO

di 28 ore settimanali obbligatorie + 3 di attività facoltative

e opzionali distribuite su cinque giorni, con due rientri pomeridiani il martedì e il giovedì.
MATTINO 8.00- 12.50
Rientri del martedì e giovedì :14.00 - 16.50
L’Istituto offre anche la possibilità di:
•

Pre-scuola dalle ore 7.30-8,00

•

Assistenza post- scuola dalle ore 12.45 alle 14.00

•

Dopo- scuola dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (Lunedì, Mercoledì, Venerdì)

•

Servizio mensa il servizio è attivo dal lunedì al venerdì

DOPOSCUOLA:

Facoltativo per i bambini che ne vogliono usufruire per

eseguire i compiti con le insegnanti di classe.

Estate ragazzi nel mese giugno

Comprende attività formative, giochi, film, passeggiate, gite, possibilità
di usufruire della mensa con orario simile a quello dell’anno scolastico.

INFANZIA
Nella Scuola dell’infanzia i maschietti indossano un grembiule a
scacchetti azzurro e bianco, le femmine a scacchetti rosa e bianco.

Il grembiule non va indossato:
• Nei mesi di maggio e giugno;
• Nei giorni (nell’ambito dei mesi restanti) in cui sono previste le ore
di Scienze Motorie e Sportive.
Nei giorni di “Motoria” i bambini:
• Indossano una tuta
• Portano delle scarpe da ginnastica di ricambio.
ORARIO SCOLASTICO
TUTTI I GIORNI 8.00- 16.00
L’Istituto offre anche la possibilità di:
•

Pre-scuola dalle ore 7.30-8,00

•

Assistenza post- scuola dalle ore 16.00 alle 18.30

•

Servizio mensa il servizio è attivo dal lunedì al venerdì

SECONDARIA
L’orario scolastico va dalle 8 alle 14 dal lunedì al venerdì.
Le classi il mercoledì applicano il seguente orario 8-13/ 14-17 perché è
stata attivata un’ora di più di ed. fisica e 2 ore di spagnolo oltre alle 5 di
inglese.
Tutti i giorni c’è la possibilità di usufruire della mensa interna.
Alle 14.40 i ragazzi possono fermarsi a fare i compiti a scuola con i
loro professori

PIZZA A SCUOLA
Il martedì e il giovedì alle 10 viene offerto il servizio pizza
in collaborazione con la pizzeria la Fonte di Macerata.

COMMISSIONE ADOZIONI
Si è costituita una commissione sulle adozioni che vede come membri
alcune insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria, un
genitore adottivo e la Professoressa Fermani docete della Facoltà di
Scienze della Formazione specializzata nelle adozioni. Questa
commissione ha il compito di affiancare le famiglie adottive e i
propri ragazzi mettendo a punto le linee guida sulle adozioni e il
diritto allo studio dei bambini adottati, stabilite dal Miur.

