
I  PLESSI DI ... 
Sezze 

 

Piagge Marine, 8     sez. A, B, C 

tel. 077388068 

 

Piagge Marine, 12  sez. A, B, C,. D 

tel. 0773 888944 

 

Colli   sez. A, B 

tel. 0773 886129 

 

Foresta   sez. A, B 

tel. 0773 803745 

Bassiano 
 
Sezione A Tempo Prolungato  

Sezione B Tempo antimeridiano  

tel. 0773 355577 
 

APERTURA UFFICI  AL PUBBLICO 
 

Lunedì, mercoledì, venerdì 
 

dalle  ore 10.30  alle ore 12.30 
 
Martedì, giovedì 
 
dalle ore 15.30  alle ore 16.30 
 

Tel. 0773 88068    

Cell. 335 1422379 

Fax. 0773-1871345 

Email: e-mail:  ltic82700r@istruzione.it             

PEC : ltic82700r@pec.istruzione.it              

Web: www.ic-sezzebassiano.lt.it 

Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento 
il mercoledì e il venerdì dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della  Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
PACIFICI SEZZE-BASSIANO 

 
Via Piagge Marine, 8 – 04018 Sezze (LT)  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

inizio lezioni: 12 settembre 2013 

termine lezioni: 28 giugno 2014 

 

Festività  

• Tutte le domeniche; 

• il primo novembre 2013, festa di tutti i Santi; 

• l’8 dicembre 2013, Immacolata Concezione; 

• il 25 dicembre 2013, Natale; 

• il 26 dicembre 2013, Santo Stefano; 

• il primo gennaio 2014, Capodanno; 

• il 6 gennaio 2014, Epifania; 

• il 20  e 21 aprile 2014, Pasqua e Pasquetta; 

• il 25 aprile 2014, anniversario della liberazione; 

• il primo maggio 2014, festa del Lavoro; 

• il 2 giugno 2014, festa nazionale della Repubblica 

 
 

Sospensione delle lezioni 
 

 
 

Tutti i sabati 

 

2 novembre 2013: Ponte del 1 Novembre (sabato); 

dal 23 dicembre 2013 al 5 gennaio 2014: vacanze natalizie; 

dal 18 aprile al 22 aprile 2014: vacanze pasquali; 

26 aprile 2014: ponte del 25 aprile (sabato); 

2 e 3 maggio 2014: ponte del 1 maggio (venerdì e sabato). 

 

Eventuali ulteriori e urgenti modifiche al calendario  

saranno tempestivamente comunicate. 

 

A.S. 2013/2014 

… un vademecum  

per costruire insieme! 

Questo  vademecum è parte integrante      

del Regolamento di Istituto. 



 Carissimi Genitori,  

un nuovo anno scolastico è appena iniziato ed è per noi  un piacere 

ritrovarvi tutti, certi della vostra consueta e  puntuale  disponibili-

tà a collaborare con noi per la riuscita di un progetto importante: il 

successo formativo dei vostri figli, dei nostri alunni. 

 Crescere è un compito difficile che comporta notevoli inve-

stimenti di risorse fisiche, cognitive, affettive e relazionali. Se ben 

sostenuti, però, i  nostri bambini riusciranno a farlo nella maniera 

migliore, senza grandi  ostacoli, conservando per sempre il ricordo 

di   esperienze positive.  

  Questa sezione si rivolge  a voi Genitori perché senza 

la vostra  collaborazione sarebbe difficile cogliere  l’obiettivo verso 

il quale ci siamo  impegnati. 

 Questa poesia è dedicata a tutti noi, genitori ed educatori, 

nel rispetto dell’infanzia. 

“Dite: E’ faticoso frequentare i bambini. 

Avete ragione. 

Poi aggiungete: 

perché bisogna mettersi al loro livello, abbassarsi, 

inclinarsi, curvarsi, farsi piccoli. 

Ora avete torto. 

Non è questo che più stanca. 

E’ piuttosto il fatto di essere obbligati a innalzarsi 

fino all’altezza dei loro sentimenti. 

Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. 

Per non ferirli”. 

Janusz Korczack 

 

   Nell’augurare un anno scolastico sereno e           

               produttivo,    rivolgiamo a tutti voi un  

               cordiale saluto. 

     Gli insegnanti  ed  il Dirigente scolastico 

 

L’ORARIO 

E’ previsto l’ingresso dalle ore 08.00 alle ore 09.00 di ogni giorno, 

dal lunedì al venerdì.  

Sarà giustificato dalle insegnanti un numero massimo di tre ri-

chieste al mese di entrata posticipata, se presentate preventiva-

mente almeno il giorno prima. 

E’ possibile l’uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00 di ogni giorno.  

L’uscita dei bambini frequentanti la sezione antimeridiana di Bas-

siano è prevista alle ore 13.00. 

Per i soli bambini delle sezioni iniziali (anni tre) è consentito, fino 

alla fine del mese di dicembre 2013, su richiesta scritta delle 

famiglie, uscire alle ore 14,30, dopo il servizio di mensa. Particola-

ri e urgenti situazioni, che richiedono un orario di uscita diverso, 

vanno comunicate e autorizzate dal Dirigente scolastico. E’ con-

sentito, comunque, per tutti gli alunni, un numero massimo di tre 

uscite anticipate al mese alle ore 12.00 o alle ore 13.30 preventi-

vamente comunicate e autorizzate dalle insegnanti.  

LE DELEGHE 

I Genitori possono delegare altre persone maggiorenni a prelevare 

i propri figli, solo su delega scritta e registrata agli atti della 

scuola. 

LE ASSENZE 

In caso di assenze superiori ai 5 gg, la certificazione del medico è 

necessaria per la riammissione a scuola  solo quando  si    tratti di 

assenza per malattia. 

LA  SALUTE 

Le malattie dei bambini, soprattutto se infettive, vanno comunica-

te agli insegnanti  non appena diagnosticate. E’ comunque vietata 

la frequenza per gli alunni che manifestano evidenti sintomi di 

malessere fisico dei quali va accertata l’entità. 

In merito alla somministrazione dei farmaci, si ricorda che la 

scuola non è obbligata a tale compito. E’  possibile, tuttavia, fare 

richiesta al dirigente scolastico  per somministrazioni occasionali 

o prolungate di farmaci su autorizzazione e liberatoria della fami-

glia, con allegato certificato medico. Per i  farmaci salvavita è 

necessario rivolgersi tempestivamente al dirigente scolastico che 

predisporrà le condizioni  adeguate  ai bisogni di  prevenzione e 

cura. 

LA COMUNICAZIONE 

Un  dialogo costruttivo con le insegnanti potrà aiutarvi a risolve-

re ogni problema dovesse sorgere e a farvi scoprire, giorno dopo 

giorno, quanto e come i vostri figli stanno crescendo. Per questo, 

sono previsti nel corso dell’anno vari incontri che saranno  comu-

nicati attraverso apposito avviso affisso all’ingresso e/o conse-

gnato ai bambini. Ulteriori momenti di incontro possono svolgersi 

al momento dell’uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00, ma non è 

assolutamente consentito permanere negli spazi della scuola 

durante le ore di lezione 

Le insegnanti sono disponibili ad incontrare i genitori su richie-

sta e secondo necessità, previo accordo per stabilire tempi e 

luoghi. 

L’ALIMENTAZIONE 

Per i casi di alunni con allergie alimentari e/o di diversa cultura 

alimentare sono possibili menu alternativi: i primi vanno motivati 

con certificazione medica, gli altri con richiesta scritta della 

famiglia. Tali certificati e richieste vanno presentati   tempesti-

vamente agli uffici competenti del Comune. 

Su richiesta all’insegnante e su loro positiva valutazione, è per-

messo festeggiare a scuola il compleanno dei bambini, senza 

genitori, foto, video  e in orario di merenda, con alimenti sempli-

ci, di facile distribuzione e acquistati in negozi preposti. 

La merenda si farà con il pane e la frutta della mensa o con una 

merenda comune concordata con la rappresentante dei genitori. 

L’ABBIGLIAMENTO 

Un corredo funzionale permette al bambino e alla bambina di 

muoversi in libertà e di assolvere ad alcune funzioni in piena 

autonomia: quindi si consiglia di evitare bretelle, cinture, allac-

ciature complicate a favore di cerniere, velcro, elastico in vita. 

E’ utile ricordare che gli ambienti sono riscaldati: è sconsigliabi-

le, perciò, coprire troppo i bambini.  

Il corredo scolastico prevede l’uso del grembiule che  nei mesi 

più caldi  va sostituito con una magliettina, possibilmente bianca. 

                                                           

                                                        Il Dirigente scolastico 

                                                      dott.ssa Fiorella DE ROSSI 


