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FINE  PRIORITARIO

Conoscere per crescere

Il  nostro  Istituto  intende  proporre  una  scuola  che  sia  un  forte  punto  di  riferimento  nel

territorio,  che  favorisca  lo  “star  bene  degli  alunni  con  sé,  con  gli  altri  nella  società  e

nell’ambiente” e che, potenziando la “qualità” dell’offerta formativa, sostenga le inclinazioni

personali e il superamento dello svantaggio.

Tale obiettivo non potrà prescindere da un chiaro riferimento alla nostra carta costituzionale e

in particolare all'articolo 34.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli

studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

FINALITÀ  DELL’ISTITUTO

Promuovere

• l’autonomia

• l’identità

• le competenze  

• il benessere psicofisico dell’alunno

Educare   

• al rispetto

• alla diversità

• alla solidarietà

• alla coscienza civile

• alla cooperazione

• alla ecosostenibilità

Favorire

• la maturazione della coscienza di sé

• lo sviluppo della socialità

• la conquista della propria identità

• l’acquisizione di un livello culturale adeguato

• l'alleanza educativa con le famiglie

Perseguire      

• lo sviluppo delle tre dimensioni del sapere

                    (sapere, saper fare e saper essere)



• una valida preparazione di base

• le premesse per un’ulteriore istruzione

Attuare

• le  strategie contro la dispersione scolastica

• l’accoglienza e l’inclusione

Conseguire 

• un'alfabetizzazione culturale intesa come:

o competenza espressiva e comunicativa

o comprensione e rispetto della realtà umana e naturale

o conseguimento dell’autonomia d’azione

o capacità di orientarsi nella realtà e nel proseguimento degli studi

o formazione del pensiero critico

• un’educazione alla convivenza democratica, intesa come interiorizzazione dei principi

e  dei  valori  morali  che  sappiano  ispirare  atteggiamenti  di  apertura,  di  piena

accettazione, di interazione costruttiva con gli altri

• la presa di coscienza delle regole della vita comunitaria

• una continuità di contenuti, intesa come coerenza tra i diversi approcci disciplinari

all’interno dello stesso ordine di scuola

• coerenza e congruenza degli approcci disciplinari all’interno dei differenti ordini di

scuola.

Sviluppare

• rapporti con le altre agenzie educative presenti sul territorio

• un atteggiamento di cura e rispetto verso l'ambiente.

PRESENTAZIONE DELL'ISTITUTO

PLESSO ORDINE 

DI SCUOLA

NUMERO DI

CLASSI

NUMERO DI ALUNNI

Beltramini Infanzia  

5

125

Lelio Basso Infanzia  

4

101

Boschetto Infanzia  

2

 53

Lelio Basso Primaria  

9

156

Filippo Turati Primaria  

6 288
Sant’ Angelo Primaria  

4
Boschetto Primaria 5 98



 Cuciniello Secondaria di Primo

Grado

18 333

TOTALE

ALUNNI

1154

CONTATTI

Telefono:                      02 48 40 20 46 

Fax                               02 48 49 01 97

Email       MIIC89000V@istruzione.it

Pec                               miic89000v@pec.istruzione.it 

Orari di ricevimento della segreteria

Giorno Mattina Pomeriggio

Lunedì
dalle 8,00 alle 9,00 solo per i 

genitori

dalle 16,00 alle 17,00 per tutta 

l'utenza

Martedì
dalle 12,00 alle 13,00 per tutta 

l'utenza
 

Mercoledì
dalle 12,00 alle 13,00 per tutta 

l'utenza
 

Giovedì
dalle 8,00 alle 9,00 solo per i 

genitori

dalle 16,00 alle 17,00 per tutta 

l'utenza

Venerdì
dalle 12,00 alle 13,00 per tutta 

l'utenza
 

Il dottor Vittorio Ciocca (Dirigente Scolastico) riceve su appuntamento da richiedere 

telefonicamente o via mail specificando il motivo e il proprio numero telefonico per 

conferma. 

mailto:miic89000v@pec.istruzione.it
mailto:MIIC89000V@istruzione.it


ORARIO  DI  FUNZIONAMENTO

Scuola dell'Infanzia

Entrate

Dalle ore 7.30 alle ore 8.00

(servizio di pre-scuola gratuito gestito dai docenti per alunni iscritti con certificato di lavoro 

di entrambi i genitori)

dalle ore 8,15 alle ore 8,30

dalle ore 9,00 alle ore 9,15

Uscite

dalle 13,45 alle 14,00 Scuola Infanzia "Lelio Basso" - Via Giacosa

dalle 13,45 alle 14,00 Scuola Infanzia "Beltramini" - Via Rimembranze

dalle 13,00 alle 13,15 Scuola Infanzia "Boschetto" - Via Annibal Caro

dalle ore 16,00 alle ore 16,15

dalle ore 16,15 alle ore 17,00

(servizio di post-scuola gratuito gestito dai docenti per alunni iscritti con certificato di lavoro 

di entrambi i genitori)

dalle 17,00 alle 18,00 post- scuola comunale presso la scuola primaria con iscrizione e 

pagamento presso l'ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Trezzano

Scuola Primaria

 Pre scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.25

(servizio a pagamento gestito da personale comunale in tutti i plessi)

 Entrata ore 8.30

 Uscita ore 16.25

(scuola Filippo Turati, da via Sant’Angelo: 1°, 5° classe, a rotazione)

 Uscita ore 16.35

(scuola Filippo Turati, da via IV Novembre: 2°, 3°, 4° classe, a rotazione)

 Uscita ore 16.30

(scuola Boschetto e Lelio Basso)

 Post scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00

(servizio a pagamento gestito da personale comunale in tutti i plessi)

I  bambini  possono  uscire  solo  se  ritirati  dai  genitori,  da  un  familiare  o  da  una

persona maggiorenne conosciuta e munita di delega e documento.



Scuola Secondaria di primo grado

Tutte le classi (a Tempo Normale e a Tempo Prolungato)

Dal lunedì al venerdì

Entrata 7,55

Prima ora 7,55 - 8,55

Seconda 

ora
8,55 - 9,45

Primo 

intervallo
9,45 - 9,55

Terza ora 9,55 - 10,55

Quarta ora 10,55 - 11,45

Secondo 

intervallo
11,45 - 11,55

Quinta ora 11,55 - 12,55

Sesta ora 12,55 - 13,55

Uscita 13,55

 

Classi a Tempo Prolungato 

Lunedì e giovedì

Mensa 13,55 - 14,30

Settima 

ora
14,30 - 15,30

Ottava 

ora
15,30 - 16,30

Uscita 16,30

 

Organigramma

Incarichi Docente incaricato

Collaboratore vicario del Dirigente 

scolastico
Cavallaro Rosario

Collaboratore del Dirigente scolastico Ferrario Emanuela

Coordinatore scuola dell'infanzia Tosi Simonetta



Incarichi Docente incaricato

Funzioni Strumentali

Funzione Strumentale Progetti PON e 

formazione docenti
Rizzitelli Lucia

Funzione Strumentale Inclusione - 

Infanzia e Primaria
Brambilla Maria Grazia

Funzione Strumentale Inclusione - 

Secondaria di primo grado
Pizzonia Roberta

Funzione Strumentale Autonomia Giulivo Ornella

Funzione Strumentale Sito web 

istituzionale
Piombino Salvatore

Coordinatori di plesso

Scuola dell'infanzia “Beltramini” via 

Rimembranze
Tosi Simonetta

Scuola dell'infanzia “Boschetto” via 

Annibal Caro
Maioli Elvira

Scuola dell'infanzia “Lelio Basso” via 

Giacosa
Tosi Simonetta

Scuola primaria “Boschetto” via Annibal 

Caro
Rizzitelli Lucia

Scuola primaria “Filippo Turati” via IV 

Novembre
Ferrario Emanuela

Scuola primaria “Lelio Basso” via 

Giacosa
Zanisi Lorena

FONDAMENTI DEL PERCORSO EDUCATIVO DELL’ISTITUTO

CENTRALITÀ DELLA PERSONA 

 Partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale. 

 Definire proposte in relazione costante con i bisogni.

 Valorizzare i momenti di passaggio per  favorire l’autonomia.

CITTADINANZA 

 Insegnare le regole del vivere e del convivere. 



 Costruire alleanze educative con i genitori: relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli.

 Formare cittadini italiani, dell’Europa, del mondo per   essere una comunità educativa. 

 Educare alla consapevolezza e alla responsabilità nei confronti del futuro dell’umanità. 

 Impadronirsi  non solo dei contenuti delle singole discipline, ma anche dell’elaborazione delle 

loro connessioni.  

 Superare la frammentazione delle discipline ed integrarle in quadri d’insieme. 

 Cogliere gli aspetti essenziali dei problemi e progettare soluzioni.

 Vivere e agire in un mondo in continuo cambiamento per essere persona in grado di vivere e 

agire nel domani e nel futuro.

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono la curiosità, le esplorazioni, le proposte dei

bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire l'organizzazione di ciò che i bambini

vanno scoprendo. L'esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono

al bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. Ogni

campo di esperienza offre un insieme di oggetti,  situazioni,  immagini e linguaggi, riferiti  a

sistemi  simbolici  della  nostra  cultura,  capaci  di  evocare,  stimolare,  accompagnare

apprendimenti  progressivamente  più  sicuri.  Nella  scuola  i  traguardi  per  lo  sviluppo  della

competenza suggeriscono all'insegnante orientamenti,  attenzioni e responsabilità nel creare

piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a

questa età va intesa in modo globale e unitario (dalle Indicazioni Nazionali per il  Curricolo

2012).

La  scuola  dell’infanzia,  si  pone  come  finalità  di  promuovere  nei  bambini  lo  sviluppo

dell’identità,dell’autonomia,della  competenza  e  li  avvia  alla  cittadinanza  .Tali  finalità

convergono all’interno dei cinque campi di esperienza.

CAMPI DI ESPERIENZA

● IL SE’ E L’ALTRO

● IL CORPO E IL MOVIMENTO

● IMMAGINI, SUONI, COLORI

● I DISCORSI E LE PAROLE

● LA CONOSCENZA DEL MONDO

LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO  

Le nuove Indicazioni Nazionali tracciano le linee e i criteri per il conseguimento delle finalità

formative e degli obiettivi di apprendimento. La  progettazione curricolare,  affidata  alle scuole

nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, fa riferimento a

tali Indicazioni. La costruzione del curricolo è un processo attraverso il quale si sviluppano e

organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il Curricolo all’interno



del Piano Triennale dell’Offerta Formativa nel rispetto delle finalità dei traguardi per lo sviluppo

delle  competenze  e  degli  obiettivi  di  apprendimento.  Nella  scuola  del  primo  ciclo  la

progettazione  didattica  promuove  l’organizzazione  degli  apprendimenti  in  maniera

progressivamente  orientata  ai  saperi  disciplinari.  Le  discipline  vengono  raggruppate  in  tre

grandi aree: 

 linguistico-espressiva 

 storico-geografica 

 matematico-scientifico-tecnologica  

Nel nostro Istituto il curricolo si delinea con particolare attenzione alla continuità del percorso

educativo che si sviluppa dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado.

IL CURRICOLO VERTICALE 

Il Curricolo Verticale costituisce l’ elemento operativo di  base per l’Istituto Comprensivo, in

quanto favorisce la continuità fra i tre ordini di Scuola e rappresenta un elemento unificante del

sistema e da considerarsi aperto a continui aggiornamenti. E’ da intendersi quale quadro di

riferimento progettuale che consente di realizzare un insegnamento efficace ed adeguato agli

alunni nel rispetto degli indirizzi nazionali/europei e delle scelte locali. In particolare attraverso

il curricolo le scuole e i docenti realizzano la piena autonomia negli assetti pedagogici, didattici,

metodologici,  organizzativi.

Il  Curricolo  Verticale  consente di  tradurre  e  concretizzare  gli  obiettivi  nazionali  in  percorsi

funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni

valorizzando le diversità e promuovendo le potenzialità di ciascuno, attraverso proposte utili al

raggiungimento del successo formativo. 

Il  Curricolo  Verticale  per  Competenze  dell’Istituto  è  organizzato  per  Aree  Culturali

sinergicamente connesse: 

Area  Linguistico  –  Artistico  –  Espressiva  (  Italiano,  Lingue  Comunitarie,  Musica,  Arte  e

Immagine, Corpo – Movimento – Sport); 

 Area Storico - Geografica (Storia, Geografia, Cittadinanza e Costituzione); 

 Area Matematico – Scientifica – Tecnologica ( Matematica, Scienze Naturali e Sperimentali,

Tecnologia). 

Particolare attenzione è rivolta: 

 allo studio e riflessione tra docenti della stessa disciplina (analisi epistemologica: linguaggi,

strumenti e metodi); 

 alla ricerca di connessioni tra i saperi disciplinari; 

  alla collaborazione tra docenti organizzati autonomamente in aree culturali; 

 alla costruzione di ambienti di apprendimento idonei a favorire la crescita consapevole dei

ragazzi  in funzione di un processo condiviso dei traguardi di competenza per definire il grado

di conoscenze, abilità e capacità o alla definizione di criteri e indici di valutazione.



PROGETTI D'ISTITUTO 

SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTO REFERENTE CLASSI 

Birillo Colombo 

Salazar 

Plesso Beltramini

Emozioni in movimento Cerutti Plesso Lelio Basso

Documentazione Tosi Tutte le sezioni dei tre plessi

Inglese Nicolini 5 classi plesso Beltramini suddivisi in 3 gruppi 

4 classi plesso Giacosa suddivisi in 3 gruppi

2 classi plesso Boschetto in 1 unico gruppo

Totale 7 gruppi

Psicomotricità Fiordelisi Alunni di 3 anni dei plessi Beltramini – 

Boschetto 

Teatro Maioli Alunni di 4 anni dei tre plessi

Il dono del tempo Brambilla 

M.G.

Sezione gialla Infanzia L. Basso 

BIMBINSEGNANTINCAMPO-

Competenti si diventa

Bennardo Alunni 4 e 5 anni Scuola dell'Infanzia L. Basso

SCUOLA PRIMARIA

PROGETTO REFERENTE CLASSI 

Frutta e Verdura nelle Scuole Giulivo Plesso Lelio Basso

Orto a scuola Giulivo Plesso Lelio Basso

Orti di Lombardia Giulivo Infanzia/Primaria /Secondaria (plessi in cui è

attivo l'orto didattico)  se finanziato da 

Regione Lombardia

Apriamo gli occhi  Brambilla 

M.G.

I C-D-E

II C-D-E

IV C-D

V C - E

Sostegno a distanza Casneda / 

Brambilla 

M.G.

Tutti i plessi 

Unicef Ferrario Classi II A-B

Spagnolo Bramini Classe IV C

Teatro Giulivo Classi II A-B-C-D 

Colorcreando Arte Franco II E



AIC Rizzitelli II E

V E

Animal Emergency Ferrario Plesso Turati

Orticolando Franco Plesso A. Caro

Trezzano Sorprendici Zanisi Classi III

Accoglienza Brambilla P. Classi IV

Legalità - Consiglio Comunale 

dei ragazzi

Ferulli Classi IV-V

Traforo Farina Classi IV

Corso di primo soccorso Rizzitelli V E

Didattica digitale Rizzitelli Docenti

Banda Franco Classi IV A-B-C-D-E- V E

Affettività Brambilla P. Classi V

Musicateatrando Franco Plesso A. Caro

Attività motoria Tutti i plessi

Biblioteca Zanisi Plesso Lelio Basso

Immagino…imparo…creo..con 

Scratch

Piombino

Rizzitelli

V E

Quattro stagioni tante 

emozioni

Ribezzo  IV A

Musica Fittipaldi Classi V A B C E

Il dono del tempo Brambilla 

M.G.

Classe V C 

SCUOLA SECONDARIA 

PROGETTO REFERENTE CLASSI 

Professione Reporter Zimmitti Classi III  pomeriggio ore curricolari

S’ode ancora il mare D'Acunto III C

Fedi in gioco a scuola Bressan Classi III ore curricolari

Acquaticità Cavallaro Alunni con BES

Laboratorio cucito Ferulli Alunni con BES/eccellenze

Laboratorio di cucina Ferulli Alunni con BES

Ambiente e tecnologia Ferulli II C 

lunedì dalle 14:25-16:25 ore curricolari

Educazione alla salute: “La 
schiena va a scuola” prime 
regole per rispettarla

Ferulli I C

AFFETTIVITÀ-SESSUALITÀ Ferulli Gli alunni delle 6 classi seconde della scuola 
Secondaria nel secondo quadrimestre 
dell’anno scolastico 2019-2020.



Gli alunni delle 6 classi terze nel primo 
quadrimestre dell’anno
scolastico 2020-2021.

Vivere bene per vivere tutti Lacerenza 

Programmare un robot Piombino Classi IIII

Legalità Ferulli Commissione 

Costruire città e case del 

futuro, sostenibili circolari e 

resilienti

Giovannelli III F

Laboratorio di ceramica Previtali I A (4 ore) -I D (4 ore) – I E (4 ore) -II B (4 

ore) -II D (4 ore) – II E (4 ore) -II F (4 ore) 

-III D (4 ore) -III F (4 ore) 

Laboratorio di incisione Previtali III B-D-E

Bookcity Camatini II B - C -D – E

III C

Laboratorio teatrale Di Tonno Classe I-IIC giovedì pomeriggio

Laboratorio di orto (Lule) Cavallaro Alunni con BES

Alfabetizzazione Parrella Alunni stranieri

Italiano vivo (Lule) Parrella Alunni stranieri mercoledì mattina 

Giochi Sportivi Studenteschi- 

Progetto MIUR

Turotti Classi I A - C

II A – C - F

III A – C - F

Ambiente Ferulli Tutti gli alunni della scuola secondaria

Tempo, luce e suono: 

apprendere (con) il cinema

Bressan Classi V scuola primaria; 

classi II Secondaria

KET Soldo Alunni meritevoli

mercoledì pomeriggio extrascolastico

Laboratorio creativo Ciulla Laboratorio in ore pomeridiane 

extracurricolari

Avviamento al latino Parrella Eccellenze classi III dal II Quadrimestre 

Laboratorio in ore pomeridiane 

extracurricolari

Studio assistito (pomeridiano)

Villa Amantea

Ferulli martedì e mercoledì pomeriggio dalle 14 alle 

16,30 ore pomeridiane extracurricolari

Sportello 

sociopsicopedagogico

Bernazzi Tutti gli alunni

VALUTAZIONE  

Per  raggiungere  l’obiettivo   di  stimolare  lo  sviluppo  di  un  contesto  educativo  e  formativo

positivo e sostenibile, in un clima di benessere di tutte le componenti, valorizzando ciascuna



persona  con  le  sue  peculiari  caratteristiche  personali  e  professionali,  si  ritiene  importante

dimostrare una disponibilità ad intendere la valutazione in tutte le sue forme come modalità di

controllo e correzione delle scelte organizzative, educative, didattiche, finalizzata a migliorare

l’offerta formativa con l’utilizzo di questionari, di verifiche quali: prove a scelta multipla, vero o

falso, ecc. 

La valutazione è articolata in: 

 Valutazione del PTOF e Valutazione degli apprendimenti degli alunni interna ed esterna

in collaborazione con l’INVALSI;

 Valutazione Servizio   (questionari di soddisfazione);

 Autovalutazione (Questionari);

 Valutazione dei progetti Curricolari (Schede); 

 Valutazione degli alunni .

La valutazione è uno strumento didattico costante  che,  ponendosi  a servizio della  crescita

dell’alunno, precede, sostiene e conclude ogni fase dell’attività didattica.

la valutazione non si rivolge soltanto agli alunni, ma rappresenta anche per gli insegnanti un

momento  di  riflessione,  di  esame  della  progettazione  stessa  e  dell’operato  collegiale  ed

individuale, di stimolo alla ricerca di metodi e di strategie più adatti ed efficaci. 

In quest’ottica il Collegio dei docenti, attraverso gli incontri di area e di materia, stabilite le

linee generali della programmazione, procede periodicamente alla sua verifica e predispone i

correttivi che si rendono necessari e le azioni più efficaci per migliorare l’azione didattica della

scuola. 

I Consigli di Classe e di Team , qualora ne emerga la necessità, stendono il Piano di Studi

Personalizzato dei singoli alunni, e propongono interventi di recupero o attività integrative.

Viene utilizzata la scheda di certificazione delle competenze (modello nazionale) per la Scuola 

Secondaria (terzo anno) e  per la Scuola Primaria ( classi quinte). 

Piano Annuale di Inclusione

Il nostro Istituto è particolarmente attento ai bisogni educativi di ciascun alunno, pertanto 

elabora annualmente il Piano Annuale di Inclusione. Esso, nel concreto, si propone di:

- definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro Istituto;

- facilitare gli alunni nel loro ingresso a scuola e sostenerli nella fase di adattamento al

nuovo ambiente; 

- promuovere  qualsiasi  iniziativa  di  comunicazione  e  di  collaborazione  tra

scuole  ed Enti  locali:  Comune,  ATS,  Città  Metropolitana,  CTI  25,  Ramarro

Verde,  GRUPIFH,  Associazione  genitori  "Noi  con  Voi",  Lule,  Cooperativa

Eurotrend. 

Inoltre, delinea prassi condivise di carattere:

- amministrativo e burocratico (documentazione necessaria) 

- comunicativo e relazionale (prima conoscenza) 



- educativo – didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, coinvolgimento dell’équipe

pedagogica e didattica) 

- sociale (eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per

la costruzione del progetto di vita o del piano didattico personalizzato). 

Informazioni utili

Assicurazione degli alunni

All’inizio dell’anno scolastico gli alunni possono sottoscrivere la polizza assicurativa che copre i

danni  derivanti  dagli  infortuni  o  quelli  provocati  a  persone  o cose.  In  caso di  incidente  o

infortunio gli insegnanti provvedono a informare per iscritto la Presidenza che, a sua volta,

presenta denuncia alla Compagnia Assicuratrice. La famiglia,  per ottenere il  rimborso delle

spese effettivamente sostenute, deve:

informare  immediatamente  la  Presidenza  che  si  stanno  sostenendo  spese  di  cui  si  vuole

ottenere il rimborso

• informare immediatamente la Presidenza che si stanno sostenendo spese di cui si

vuole ottenere il rimborso

• conservare fatture, ricevute e scontrini fiscali

• presentare alla Compagnia Assicuratrice richiesta di rimborso.

Anche  i  genitori  che  si  fanno  carico  dei  versamenti,  riferiti  a  quote  assicurative,  visite

didattiche, viaggi d’istruzione, ecc., sono coperti da assicurazione.

Sicurezza

Come prevede la Legge 81/2008 e successive modifiche, riserviamo grande attenzione alla

sicurezza nella nostra scuola; abbiamo formato un “Servizio di Prevenzione e Protezione” in

ognuno dei 5 plessi, per garantire costantemente il controllo, la verifica e la manutenzione

delle condizioni ottimali degli spazi, delle attrezzature, dei percorsi e la perfetta funzionalità di

Dispositivi di Protezione e di Evacuazione. 

Rapporti Scuola – Famiglia

La scuola Secondaria utilizza il registro elettronico per informare in tempo reale le famiglie di

eventuali assenze dei propri figli, sulla valutazione.

Periodicamente, per la scuola Primaria, si svolgono colloqui tra genitori e insegnanti per fare il

punto  circa  il  rendimento  e  il  comportamento  degli  alunni.  Qualora  sorgessero  problemi

particolari,  genitori  ed  insegnanti  possono concordare  colloqui  anche  al  di  fuori  delle  date

fissate. I colloqui devono avvenire fuori dall’orario delle lezioni.

Per la Scuola Secondaria le assenze sono consultabili sul Registro Elettronico.

Mensa

Per  gli  alunni  della  Scuola  dell'Infanzia  e  della  Scuola  Primaria  la  mensa  rappresenta  un



momento importante nella giornata scolastica, sia perché permette di vivere relazioni sociali e

regole;  sia  perché  costituisce,  per  molti  bambini,  un’occasione  per  modificare  il  proprio

rapporto con il cibo. 

Per diete particolari è necessario presentare un certificato medico all’Ufficio Pubblica Istruzione.

Il costo della mensa è soggetto a riduzioni in base ai parametri ISEE. Il pagamento avviene

attraverso un bollettino fornito dall’Amministrazione comunale. 

I bambini che, in occasioni particolari, non usufruiscono della mensa devono essere ritirati alle

ore 12.30 dai genitori, da un familiare o da una persona maggiorenne conosciuta e munita di

delega. Il rientro a scuola, dopo il pranzo, è fissato tra le 14.20 e le 14.30.

Politica d'Uso Accettabile

In merito alla Politica d’Uso Accettabile (PUA) in vigore nell’Istituto e al regolamento per l’uso

delle Tecnologie dell’Informatica e della Comunicazione (TIC), i genitori degli alunni saranno

invitati  ad  acconsentire  o  a  non  acconsentire  che   fotografie  o  filmati  degli  alunni  siano

pubblicati in Rete per scopi didattici e divulgativi.

Reclami e Lamentele

Se il reclamo è inerente l’attività didattica, è bene che il singolo genitore faccia riferimento al

proprio  rappresentante  di  classe/sezione  che  provvederà  a  darne  comunicazione  agli

insegnanti. 

In caso di problemi riguardanti l’organizzazione scolastica, i reclami possono essere espressi in

forma orale o scritta, essere indirizzati al Dirigente Scolastico indicando generalità, indirizzo e

reperibilità del proponente. 

I reclami orali  devono essere successivamente sottoscritti.  Il  Dirigente Scolastico

risponderà nel  più breve tempo possibile, attivandosi  per rimuovere le cause che

hanno provocato il problema.
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