Grottaferrata, 1 ottobre 2019
Circ. 383/19

Alle Famiglie del Braschi
Dal Libro dei numeri (cap. I, 1 - 12
1. Il pre – scuola, con vigilanza da parte di fr. Remo incomincia alle ore 7,35
2. L’ingresso a scuola è previsto fino alle ore 8,25 Il suono della campanella e l’inizio
della prima ora è fissato per le ore 8,30
3. I genitori possono accompagnare i figli in aula fino alle ore 8,20. Si ricorda a tutti i
genitori che quello dell’ingresso è solo un momento di veloce saluto e non di colloquio
sull’andamento scolastico
4. Gli alunni che si presenteranno a scuola dopo le 8,30, per evitare di disturbare la
lezione in corso, trascorreranno la prima ora in sala d’attesa, con fr. Remo.
5. Gli alunni, per senso di ordine e di appartenenza indosseranno sempre gli
abbigliamenti previsti dalla scuola : tute o divise del Braschi.
6. Gli alunni saranno invitati a portare a casa, nello zaino i quaderni e i libri (pochi)
necessari per i compiti in famiglia. Tutti gli altri testi saranno depositati in aula nelle
caselle.
7. Gli alunni potranno sottolineare il loro compleanno, a scuola, durante il tempo della
ricreazione, offrendo ai compagni un semplice ciambellone, già tagliato, in
alternativa, delle pizzette e un succo di frutta (no torte, candeline . . . ), si ricorda la
tracciabilità dei prodotti. Questo momento sarà gestito dall’insegnante di turno,
senza la presenza dei genitori. Non si possono portare a scuola regali per il
festeggiato.
8. Per la merenda mattutina, continua il servizio: pizza bianca e rossa in collaborazione
con il forno Amadei. Gli alunni possono accedere, sotto il controllo dei docenti, alla
merenda delle “macchinette” Non è esclusa la “ buona merenda portata da casa”.

9. Alle ore 16,30, per evitare la calca nell’atrio, gli alunni delle classi 1° e 2°, dopo l’OK
della signora Patrizia, potranno essere presi dai genitori o da chi ha la delega,
direttamente in aula. Anche in questo momento, i familiari saluteranno velocemente
l’insegnante, senza soffermarsi a parlare . . .
10. Dalle ore 16,30 alle ore 17,25 ( . . . e non oltre) gli alunni saranno affidati,
abitualmente, alla sorveglianza di fr. Remo
11. Ai genitori ricordiamo che in tutto il recinto scolastico ( ambienti interni, cortile,
prato e campetto sportivo ) è vietato fumare . . . , anche durante le feste di
compleanno e gli eventi scolastici.
12. Le vetture non devono mai sostare davanti al cancello del passo carrabile, per
permettere ai bambini di poter entrare ed uscire dalla scuola in sicurezza.
Grazie
Fr. Remo

