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Cingoli, 07/10/2019
Ai Sigg.ri Genitori
degli alunni iscrit e frequentant tute le scuole 
dell'Isttuto

LORO INDIRIZZI
Oggetoo COMUN侢ICAZION侢I

N侢el rivolgere a tut gli alunni e a voi genitori i migliori auguri per un nuovo anno scolastco all’insegna della
collaborazione, vi comunico alcune informazioni important cce vi prego di leggere con atenzione.
Per informazioni generali si può consultare il sito dell’Isttuto  www.comprensivocingoli.edu.it  (si prega in
partcolare di prendere visione del Regolamento d’Isttuto e del PTOF),,  mentre la newsleter mensile vi
aggiornerà sulle iniziatve in ato.

1. CALENDARIO SCOLASTICO
Le lezioni canno avuto inizio il 16 setembre 2019.
Termine lezioni Scuola Primaria e Scuola Secondaria I gradoo 6 giugno 2020.
Termine lezione Scuola dell’Infanziao 30 giugno 2020.
Il calendario scolastco per l’a.s. 2019/20 prevede le seguent  estvivi di rilevanza nazionale e 
sospensioni delle atvivi didatcieh
Festvità religiosa TTut i santi”o 01 novembre 2019;
Commemorazione dei defunto 02 novembre 2019;
Festvità religiosa TImmacolata Concezionei”o 08 dicembre 2019;
Sospensione delle lezioni deliberata dal Consiglio d’Isttutoo 23 dicembre 2019;
Vacanze natalizieo dal 24 dicembre 2019 al 06 gennaio 2020;
Festa per Santo Patronoo 24 gennaio 2020;
Vacanze pasqualio dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020;
Festa N侢azionale TFesta della Liberazionei”o 25 aprile 2020;
Festa N侢azionale TFesta del Lavoratorii”o 01 maggio 2020;
Festa N侢azionale TFesta della Repubblicai”o 02 giugno 2020.

2. ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA
TUTTI I GIORNI MATTINO dalle ore 12.00 alle ore 13h30
MERCOLEDI’ POMERIGGIO dalle ore 16.00 alle ore 17h30
Tale orario deve essere scrupolosamente rispetato, per consentre un’efcace organizzazione del lavoro
degli ufci stessi. L’ufcio sarà dunque cciuso al pubblico in qualsiasi altro orario e potranno accedervi solo
coloro cce canno concordato un appuntamento con la dirigente. La Dirigente riceve tut i giorni previo
appuntamento  telefonico  e  può  essere  contatata  ancce  per  e-mail  all’indirizzo

dirigente@comprensivocingoli.edu.it
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3. USO DEL LIBRETTO DI GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
I genitori degli alunni della scuola secondaria di I grado possono ritrare il libreto delle assenze rivolgendosi
ai  collaboratori  scolastci  della  scuola;  possono farne a  meno coloro  cce  l’canno conservato  dall’anno
scolastco precedente.

4. ASSICURAZIONE ALUNNI E CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE
Il Consiglio d’Isttuto nella seduta del 09/09/2019 ca deliberato di ricciedere alle famiglie degli alunni un
contributo di € 25,00 necessari sia per l’assicurazione obbligatoria degli alunni contro gli infortuni e riscci di
responsabilità civile verso persone e cose (pari a € 5,50), cce per le spese della didatca. Tale importo dovrà

essere versato, diversamenve rispeto agli alvri anni, a gennaio 2020, secondo le modalità indicate
nella comunicazione cce sarà inviata successivamente. Tale decisione è stata presa in considerazione delle
spese cce le famiglie sostengono a setembre per il corredo scolastco dei  gli.
L’Isttuto ca provveduto antcipatamente ad assicurare gli alunni contro gli infortuni cce possono capitare
agli stessi duranteo le ore di lezione, la refezione (mensa),, le atvità sportve, le visite guidate, le gite, il
viaggio in itnere da casa a scuola e viceversa e ogni altra atvità purccé deliberate dagli organi collegiali. Le
condizioni di polizza sotoscrita per l’a.s. 2019/20 con l’Assicurazione Benacquista sono pubblicate sul sito
dell’Isttuto.

5. MODALITA’ DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO
In caso d’infortunio è necessario far pervenire in segreteria immediatamente e comunque non oltre le 24
ore successive,  il  cert cato rilasciato dal  medico del  pronto soccorso,  completo della  diagnosi  e  della
prognosi  prevista.  N侢el  caso di  danni  ai  dent,  occorre  un cert cato rilasciato da un medico di  base o
specialista. La scuola si impegna ad avviare la pratca mentre il suo evolversi sarà seguito dai genitori stessi.
In alternatva, la pratca può essere afdata alla segreteria con un aggravio di cost a carico della famiglia.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Al  ne del tratamento dei dat personali per i  ni isttuzionali ai sensi della L. 6775/19967 , del D.Lgs. 1967/0 
ed in applicazione del Regolamento UE n. 20167/6779 si comunica cce all’Albo Pretorio del sito WEB dell’I.C.
TE. Mestcai” di Cingoli è pubblicata l’INFORMATIVA RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DEL GDPR.

IL DIRIGEN侢TE SCOLASTICO
Dot.ssa Emanuela Tarascio

Firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del D.L.gs 07/0 /2005 n. 82

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(da restvuire compilavo ai coordinavori/insegnant di classe/sezione envro il 12/10/2019)

Il/La sotoscrito/a                                                       genitore dell’alunno/a

                                                   della classe/ sezione           della scuola

DELL’IN侢FAN侢ZIA /PRIMARIA / SECON侢DARIA di                                  dicciara  di aver preso

visione della nota prot. n.            /C27 del 0 /10/19

 Cingoli,                  rma                                                
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