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Circolare n.

1
Voghera, 10 settembre 2019

A tutti gli Allievi
Ai Genitori degli allievi
Ai docenti
OGGETTO: orari, calendario scolastico e comunicazioni.
Si comunica che per l’anno scolastico corrente le attività della scuola avranno la seguente
scansione:
ORARIO DELLE LEZIONI
Anche per l’anno scolastico 2019/20 la maggioranza degli alunni iscritti a questo istituto proviene
da paesi che, in alcuni casi, distano 40 km circa da Voghera. Tali allievi sono quindi vincolati agli
orari dei mezzi di trasporto pubblici e inoltre impiegano un’ora circa per raggiungere la sede
scolastica e la loro abitazione durante il percorso di ritorno.
Pertanto, allo scopo di contrastare il diffuso fenomeno della dispersione scolastica favorendo la
frequenza assidua delle lezioni e, nel contempo, per venire incontro alle esigenze degli allievi e
delle loro famiglie, l’istituto ha approntato un orario settimanale delle lezioni disposto su cinque
giorni – da lunedì a venerdì – con uno o più rientri settimanali previsti per tutte le classi,
formulando le ore nel seguente modo:




Dal lunedì al venerdì (orario antimeridiano): 5 ore da 60 minuti
Prima ora
7.45 - 8.45
Seconda ora
8.45 – 9.45
Terza ora
9.45 – 10.40
INTERVALLO
10.40 – 10.50
Quarta ora
10.50 – 11.45
Quinta ora
11.45 – 12.45
Orario pomeridiano (uno/due rientri pomeridiani in relazione al monte ore
annuo del curricolo: 3 ore da 55 minuti (dalle ore 13.55 alle ore 16.40)

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
In ottemperanza alla normativa vigente le classi 3,4,5 liceo e professionale saranno coinvolte
nell’alternanza scuola - lavoro:
1) Professionale: dal 18 novembre al 22 novembre 2019 e dal 04 maggio al 19 maggio 2020;
2) Liceo Sc. umane con opzione econ. sociale: dal 04 maggio al 19 maggio 2020;
3) L’alternanza scuola – lavoro per le classi 3^, 4^ e 5^ del Liceo Artistico verrà effettuata in
orario pomeridiano, durante l’intero anno scolastico, sulla base di un programma da definire
in accordo con le strutture ospitanti.

SCELTE CURRICOLARI
Gli Organi Collegiali operanti presso la scuola hanno deciso di suddividere il corrente anno
scolastico nel seguente modo:
 I° quadrimestre: dal 10 settembre 2019 al 31 gennaio 2020
 II° quadrimestre: dal 01 febbraio 2020 al 08 giugno 2020
Il Calendario Scolastico Regionale della Lombardia per l’anno scolastico 2019/20 ha deliberato la
sospensione delle lezioni nelle date sotto indicate:
 Tutte le domeniche
 1° novembre 2019: festa di tutti i Santi
 08 dicembre 2019: Immacolata concezione
 Vacanze di Natale: dal 23/12/2019 al 05/01/2020
 06 gennaio 2020 Epifania
 24 e 25 febbraio 2020: Carnevale rito romano
 Vacanze di Pasqua: dal 09/04/20 al 14/04/20
 25 aprile 2020: anniversario della Liberazione
 1° maggio 2020: festa dei Lavoratori
 22 maggio 2020: Festa del Santo Patrono
 2 Giugno 2020: Festa della Repubblica

Gli Organi Collegiali della scuola deliberano il calendario sopra riportato (con il seguente ponte:
del 01/06/2020) nel rispetto delle disposizioni contenute nella delibera della Regione Lombardia
relativa al calendario scolastico e nel rispetto del monte ore annuale per le lezioni scolastiche del
2019/20.

RICEVIMENTO DEI FAMILIARI


I docenti offrono ai signori Genitori un servizio di ricevimento su appuntamento (tramite
l’allievo), in orario mattutino dal Lunedì al Venerdì.
 Il Coordinatore Didattico, dott.ssa Luciana Rossotti, riceve i genitori SOLO su appuntamento
(0383/649171).
UDIENZA GENERALE: VENERDI’ 13 DICEMBRE 2019 DALLE 15.00 ALLE 18.00

ORARI DI APERTURA
La scuola rimarrà aperta come segue:

da lunedì a venerdì
dalle ore 7.45 alle ore 12.45 e dalle ore 14.30 alle ore 16.45
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE, RITARDI E USCITE ANTICIPATE
Si invitano i sig.ri genitori ad osservare il regolamento di istituto, allegato alla presente circolare.
In merito al numero delle assenze, si ricorda che gli allievi devono almeno frequentare il 75% delle
lezioni e cioè 150 giorni nell’anno scolastico.
Si invitano i Sig.ri Genitori a provvedere al ritiro del libretto delle giustificazioni qualora ne
fossero sprovvisti.
ASSICURAZIONE PLURIASS SCUOLA
La scuola, al fine di garantire un servizio completo ed efficiente, oltre alla copertura assicurativa
obbligatoria INAIL, ha stipulato con la compagnia PLURIASS una polizza per la copertura di
eventuali Infortuni e R.C.- Terzi. Il documento è disponibile per la consultazione, esposto all’Albo
della scuola.
SITO WEB: www.istitutobpascal.it
Tutti sono invitati a prendere visione del sito della scuola e ad avanzare proposte di ulteriore
completamento e/o modifica in modo che lo stesso rifletta la realtà scolastica e lo spirito della
scuola.
REGISTRO ELETTRONICO
Dall’anno scolastico 2016/17 il collegio docenti ha deliberato l’utilizzo del REGISTRO
ELETTRONICO; pertanto le famiglie sono invitate a ritirare la relativa password in segreteria
(qualora ne fossero sfornite).
PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA – PEI –
STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE – PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA’ – PIANO DI INCLUSIONE- PIANO DI AUTOVALUTAZIONE
E DI MIGLIORAMENTO - REGOLAMENTO
Con il contributo di tutta la comunità scolastica è stato aggiornato il Piano triennale dell’Offerta
Formativa dell’Istituto. Lo stesso è stato approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto
ed è esposto all’albo della scuola.
Tutto quanto sopra in elenco sono esposti all’Albo della scuola, a disposizione di chi voglia
prenderne visione.
Il Coordinatore Didattico comunica che il Piano dell’Offerta Formativa si può realizzare solo
attraverso la partecipazione responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica. Pertanto
invitano i sig.ri genitori, qualora non l’avessero già ritirato, richiedere in segreteria il PATTO
EDUCATIVO di CORRESPONSABILITA’.
MATERIALE DIDATTICO
Come gli anni precedenti durante il primo giorno di scuola avverrà la consegna agli alunni del
materiale didattico sotto forma di dispense su file, il quale dovrà essere stampato e rilegato dalle
famiglie entro il 23 settembre. A partire dal 24 settembre coloro che non avranno provveduto a
presentare al docente la dispensa della disciplina, saranno tenuti al versamento in segreteria la
somma di € 45 in quanto la scuola dovrà provvedere alla preparazione delle dispense. Si fa presente
che tale scadenza sarà inderogabile, qualora le famiglie non desiderassero effettuare questo ulteriore
esborso saranno tenute al rispetto dei termini stabiliti.

MODALITA’ PAGAMENTO
SI COMUNICA CHE IL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE EFFETTUATO IN CONTANTI (IL CONTRIBUTO
E’INFERIORE A TREMILA EURO) IN QUANTO SI SONO PRESENTATE SITUAZIONI SPIACEVOLI.

Infine si comunica che oggi 10 settembre 2019 è stato letto e commentato il REGOLAMENTO DI
ISTITUTO in ogni classe; si invitano i genitori a prenderne visione dal sito della scuola e qualora
impossibilitati dall’albo della scuola ed eventualmente richiederne copia in segreteria.
Auspicando anche per quest’anno una proficua collaborazione, si augura a tutti, allievi,
genitori e docenti, un buon anno scolastico.
IL COORDINATORE DIDATTICO
(dott.ssa Luciana Rossotti)

Importante!
Si ricorda al genitore di:
1. leggere e conservare la presente circolare;
inoltre entro il 23 di settembre 2019 occorre:
2. versare in segreteria €. 25,00 (venticinque) per l’assicurazione annuale
3. ritirare l’eventuale libretto delle giustificazioni;
4. provvedere alla stampa delle dispense (da presentare in classe al 24 mattina)
5. consegnare il modulo allegato relativo alle vaccinazioni ed eventuali patologie
sofferte dal/la proprio figlio/a


Il genitore ________________________ dell’allievo/a _______________ della
classe ________
DICHIARA
di aver ricevuto la CIRCOLARE N. 1 e di aver preso visione del contenuto (anche
dell’allegato relativo alle vaccinazioni e patologie)

Firma
__________________________

data
_____________________

