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PREMESSA 

 

 

RAVVIVARE LA FEDE, RIACCENDERE LA CARITA’ 
FRA I CATTOLICI E PROPAGANDARLA IN TUTTO IL 
MONDO. 

 Questo è il movente che anima la nostra scuola 
seguendo le orme di San Vincenzo Pallotti, fondatore 
delle suore che la gestiscono. 

 Tutti i docenti, laici e religiosi, si propongono di 
sviluppare e di tenere vivi tra loro e tra gli alunni, valori 

umani, sociali e cristiani, pur rispettando la varietà dei 
ritmi evolutivi nei singoli. 

La scuola deve essere, dunque, luogo di incontro 
vivo e vitale con la vera cultura che tenda alla 
promozione di un pluralismo scolastico, che arricchisca 
le capacità educative e il confronto critico tra le 
esperienze culturali e pedagogiche. 

La scuola propone di preparare gli alunni alla vita 
sociale, affinché essi abbiano una visione quanto più 
possibile  chiara della complessità del mondo di oggi in 
ogni campo, per una scelta di vita sana ed equilibrata. 

Pertanto dalle famiglie degli alunni si esige seria e 

coerente partecipazione allo spirito della scuola e piena 
fiducia che quanto la scuola richiede miri al bene degli 
alunni, delle famiglie e della società. 

 

 

 

 



NORME PER GLI ALUNNI 

1. L’entrata a scuola è alle h 8:00  Scuola Primaria 
                                       h 8:30  Scuola dell’infanzia 

          L’uscita è alle       h 13:00 
                            h 14:00    
                 h 16:00 

 
2. L’ammissione alla scuola è aperta a tutti i soggetti che ne 

facciano richiesta senza distinzione di sesso, credo, religione e 
condizioni socio- economiche oltre che di salute; nell’istituto 
sono ammessi anche soggetti portatori di handicap. 
 

3. Tutti gli alunni devono indossare la divisa scolastica nella 
forma prescritta. 
 

4. Le assenze vanno giustificate dai genitori sul libretto 
scolastico e se l’assenza si protrae oltre il quinto giorno 

occorre il certificato medico, senza il quale l’alunno non sarà 
riammesso alle lezioni. 
 

5. All’uscita di scuola è severamente vietato sostare all’interno 
del giardino. 
 

6. In caso di assenze programmate (settimana bianca, …) si 
dovrà provvedere a consegnare una dichiarazione scritta 
all’insegnante e in segreteria prima del periodo in oggetto. 
 

7. Nel caso in cui si abbia necessità di  far entrare o far uscire 
l’alunno/a in un orario diverso, si dovrà compilare l’apposito 
modulo sul  libretto scolastico. 
 

8. Gli alunni dovranno essere prelevati dai genitori o da 
persona autorizzata e delegata come da modulo scolastico. 
Nessun altro sarà, in nessun caso, autorizzato a prelevare il 
bambino. 
 

9. È vietato ai genitori di introdursi nella scuola durante le 
lezioni e/o di sostare in orario scolastico nei locali della 
scuola. 
 

10. È dovere di ognuno ed espressione di buona educazione, il 
rispetto degli ambienti, dell’arredamento, del materiale 
didattico. la pulizia e l’ordine generale dell’istituto sono 
affidati anche alla buona educazione e al rispetto da parte 
degli alunni. 


