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i valori che ispirano la scuola

“Condizione essenziale di progresso è che all’interno della scuola, prima che

altrove, maturi una nuova consapevolezza del valore ineliminabile del lavoro,

delle responsabilità individuali, della solidarietà verso gli altri, quali che siano le

loro idee, dell’integrità verso la cosa pubblica e nei rapporti privati.”
Sandro Pertini

ACCOGLIENZA
 

La scuola è di tutti i
ragazzi e tutte le

ragazze. Non esistono
differenze. Ciascuno di

loro è accolto per ciò che
è e per ciò che può dare

SOLIDARIETA'
 

La scuola è una comunità
che insegna prima di tutto a

essere presenti gli uni per
gli altri, rispettando e

valorizzando le DIVERSITA'
di ciascuno

RESPONSABILITA'
 

La scuola allena a piccoli
passi la responsabilità
personale, sia con la

riflessione personale, sia
con azioni concrete sulla

realtà

LIBERTA'
 

La scuola è il luogo in cui si
esercita la libertà, con le

fatiche che questo
comporta. Alunni e alunne

sono invitati a scegliere
liberamente, accogliendo

gli esiti delle proprie scelte



dai valori alle pratiche

“L'azione esprime le priorità.”
Mahatma Gandhi

ACCOGLIENZA
Tutti i ragazzi e le ragazze
meritano rispetto e aiuto
sempre: aiutiamo chi è in
difficoltà adeguando noi

stessi e la nostra proposta ai
loro bisogni.

La Pertini è la casa di tutti

SOLIDARIETA'
Con le nostre scelte

didattiche ed educative
quotidiane preferiamo

pratiche che stimolino la
collaborazione e inibiscano

la competizione negativa.
Alla Pertini imparare 

non è una gara

RESPONSABILITA'
Privilegiamo pratiche che
stimolino l'apprendimento

attivo, invitiamo alla
riflessione e

all'autovalutazione, offriamo
occasioni per confrontarsi 

con la realtà.
La Pertini è aperta al mondo

LIBERTA'
L'errore è vera occasione di

apprendimento.
Consentiamo agli alunni e

alle alunne di scegliere
liberamente, assumendoci il
rischio del fallimento. Premi

e punizioni in questa
ottica non sono funzionali.

Alla Pertini si cresce
sbagliando



le priorità educative della Pertini

valutazione scienze

cittadinanza



"6 in classe"

6 regole per stare tutti bene insieme a scuola

Il primo strumento che ci permette

di lavorare sulla responsabilità

personale è il nostro "6 in classe",

sei regole di base che tutti gli alunni

e le alunne leggono, commentano,

sottoscrivono e, in alcuni casi,

integrano, all'inizio dell'anno

scolastico.

Lo stesso regolamento è declinato

anche per la componente insegnanti

e la componente genitori.

 

Questi ultimi ricevono il regolamento

in occasione del primo incontro con

le famiglie, che quest'anno si

svolgerà il 15 e il 17 ottobre.



indicazioni di comportamento

per gli insegnanti e le insegnanti

 USO DEL CELLULARE

I ragazzi e le ragazze devono tenere il cellulare spento nello zaino. L’uso è consentito solo per scopi

didattici e su esplicita indicazione dell’insegnante. Ne è vietato l’utilizzo anche in pausa mensa (se

desiderano ascoltare la musica possono utilizzare un lettore MP3). I ragazzi sono responsabili del

proprio cellulare. Valutare con estrema attenzione la possibilità di ritirare il telefono e depositarlo in

segreteria, dove verrà recuperato dai genitori o delegati alla fine delle lezioni.

 

PAUSA MENSA

Verificare che i ragazzi mangino in una condizione di igiene (sollecitare l’uso di tovaglietta e

tovagliolo);

- organizzare turni di pulizia dell’aula (4 ragazzi a settimana); 

- dopo il pranzo uscire sempre nel parco, non prima di aver pulito e riordinato fino l’aula;

- nel parco i ragazzi restano nella zona del campo di basket o sul prato;

- organizzare delle postazioni di controllo, in particolare a ridosso del bosco, in modo che non si

inoltrino oltre la staccionata;

- segnalare immediatamente eventuali incidenti ritenuti significativi, prendendo contatto con i genitori

e compilando il verbale dell’infortunio;

- i ragazzi e le ragazze che mangiano alla mensa calda possono unirsi agli altri compagni durante la

pausa;

- chi occasionalmente non si ferma a pranzo, ma è regolarmente iscritto, deve segnalarlo sul diario e

comunicarlo all’insegnante della prima ora. In caso di mancata segnalazione, l’insegnante è tenuto a

telefonare ai genitori per avere conferma. Non lasciar uscire i ragazzi senza giustificazione o senza

permesso telefonico dei genitori;

- si consiglia di rientrare 5 minuti prima della campana delle 13.40 per consentire ai ragazzi e alle

ragazze di andare ai servizi.

 

INTERVALLO E SERVIZI

- I ragazzi e le ragazze trascorrono l’intervallo in aula o in corridoio davanti alla porta. Gli insegnanti

sono tenuti a controllare la propria classe così come altri alunni che dovessero trovarsi in zona;

- i ragazzi e le ragazze non possono andare ai servizi alla prima ora del mattino e nell’ora dopo

l’intervallo;

- i ragazzi e le ragazze non possono utilizzare i distributori di cibo e bevande e non possono uscire

prima della campanella dell'intervallo per acquistare i panini;

 

RITARDI E MANCANZE

- Il ritardo deve essere giustificato il giorno stesso o il giorno successivo;

- le assenze del laboratorio dei giovedì pomeriggio devono essere giustificate la settimana successiva

all’insegnante di laboratorio;

- i ragazzi e le ragazze non possono telefonare ai genitori per farsi portare a scuola materiale

dimenticato a casa;

- evitare le note di classe sul registro. Le note personali, sul registro o sul diario, devono essere ridotte

al minimo indispensabile. Le note sul diario devono avere il carattere di una comunicazione. Ogni nota

sul registro va comunicata a casa sul diario o, in mancanza del diario, telefonicamente.



I Consigli di classe sono l'organo

centrale dell'attività didattica ed

educativa. Al loro interno sono nominati un

coordinatore e un segretario. 

Lo Staff di Presidenza convoca d'ufficio

tre Consigli all'anno, il primo e quelli in cui

è prevista per legge la presenza della

rappresentanza dei genitori. Le ulteriori

assemblee sono convocate dal Consiglio

stesso in base alle necessità della classe. 

La scuola caldeggia l'utilizzo di strumenti

veloci e snelli per facilitare la

comunicazione tra docenti (mail,

Whastapp, ecc), necessari per affrontare

sia le esigenze quotidiane sia la

programmazione di riunioni e progetti.

Durante il Consiglio del mese di ottobre, i

docenti si suddividono gli alunni e le

alunne secondo criteri stabiliti

internamente. Ciascun docente, in

collaborazione con un collega, diventa

così tutor di un certo numero di studenti. Il

suo compito sarà quello di osservare con

particolare attenzione l'alunno che gli è

stato assegnato, facendo riferimento in

particolare ai criteri della Griglia di

osservazione delle competenze di

cittadinanza. Le osservazioni saranno

condivise in una successiva riunione del

Consiglio.

 

Sarà infine suo compito relazionarsi con i

genitori nel momento dei colloqui

individuali con le famiglie.

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è

un progresso, lavorare insieme un successo".

HENRY FORD

come funzionano i consigli di classe



protocollo per i Consigli di classe

1) Coordinatore e segretario formulano l'ordine del giorno

2) Brainstorming sulle problematiche e le esigenze emerse all'interno della classe

3) Presa in esame delle singole problematiche del punto precedente

4) Proposte di riduzione delle problematiche tramite metodologia di confronto

5) Analisi dei singoli alunni

6) Approfondimento dei casi problematici:

- strategie (didattiche, metodologiche ed educative) condivise dal C.diC. per risolvere insieme la

situazione

7) Gestione delle esigenze pratiche quotidiane della classe:

- mensa

- cortile/ intervallo

- pulizia classe

- gestione raccolta differenziata

- uscita per il bagno

- spostamenti all'interno dell'Istituto

8) Gestione compiti

9) Gestione verifiche e interrogazioni 

10) Organizzazione delle attività didattiche extracurriculari 

11) Analisi del comportamento degli alunni

 

Alla fine di ogni C.diC. si dovrà attuare una condivisione effettiva degli interventi. Sarà cura del

Coordinatore e del Segretario stimolare la collaborazione e la condivisione di idee a partire

dagli spunti provenienti da tutti i colleghi. Sarà inoltre cura del Coordinatore segnalare

tempestivamente alla Dirigente eventuali situazioni problematiche (assenze, comportamento,

ecc.).

 

COMPITI SPECIFICI DEL SEGRETARIO

 

- compila il verbale dei Consigli di Classe;

- si occupa di raccogliere le quote di assicurazione, visite d’istruzione, ecc.;

- si occupa di raccogliere moduli e ricevute. 

 

COMPITI SPECIFICI DEL COORDINATORE

- coordina le attività del CdC;

- tiene i rapporti diretti con le famiglie;

- raccoglie dati e informazioni sulla classe e sui singoli alunni;

- affronta le emergenze.

 

COMPITI DEI DOCENTI

- compilano il registro di classe cartaceo;

- compilano il registro personale elettronico;

- aggiornano tempestivamente il coordinatore in merito a eventuali problemi che dovessero

sorgere.



GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE  COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA  

 
ALUNNO………………………………………................................………CLASSE…………………DATA………............………. 

Rilevazione di………………………………………………………………………....................................................................

 

COMPORTAMENTI OSSERABILI IN RELAZIONE AGLI AMBITI (si valuta la frequenza del

comportamento: SPESSO/TALVOLTA/RARAMENTE/MAI)

 

1) COSTRUZIONE DEL SE’

AUTONOMIA

- reperisce in modo autonomo strumenti e materiali e li utilizza in modo efficace;      

- organizza il proprio apprendimento in ordine a tempi, fonti, risorse e tecnologie;

- elabora attività individuando obiettivi, ipotesi, fasi di lavoro;

- usa strategie di revisione;

- verifica i risultati del proprio lavoro;

- autovaluta il proprio percorso di apprendimento.    

2) RELAZIONE CON GLI ALTRI

RELAZIONE

- ascolta senza interrompere;

- esprime il proprio punto di vista rispettosamente;

- rispetta il punto di vista degli altri;

- valorizza le qualità dell’altro;

- comprende le difficoltà proprie e dell’altro;

- lavora per il bene comune;

- sa infondere fiducia;

- sa creare un clima positivo    

PARTECIPAZIONE

- è disponibile alla collaborazione;

- si accerta di aver compreso e che gli altri abbiano compreso;·
- fa proposte per l’organizzazione del lavoro;

- condivide informazioni e conoscenze;

- chiede e offre aiuto;

- cerca soluzioni per risolvere problemi.     

3) RAPPORTO CON LA REALTA’     

RESPONSABILITA’

- rispetta le consegne;

- è puntuale nella consegna dei lavori;

- si assume la propria responsabilità, individuale e di gruppo, di fronte all’errore.    

FLESSIBILITA’

- è disponibile a ripensare al proprio modo di affrontare le situazioni;

- adatta il proprio comportamento in base alla situazione;

- rielabora in modo personale consegne, materiali, prodotti delle attività;

- si mostra disponibile a rivedere le proprie posizioni a vantaggio dell’obiettivo comune;

- utilizza conoscenze e competenze in contesti diversi per affrontare situazioni nuove;

- coglie analogie e differenze tra fenomeni, eventi, fatti;

- avanza proposte divergenti.    

CONSAPEVOLEZZA

- ha consapevolezza delle proprie conoscenze e abilità;

è consapevole di ciò che può non funzionare nel percorso di lavoro proprio e di gruppo.



la relazione con le famiglie

 

 

Una serena e limpida relazione con le famiglie è

indispensabile sia per favorire l'apprendimento degli

alunni e delle alunne sia per sostenere il lavoro dei

docenti.

 

Per questo motivo la Pertini ha messo in atto una

serie di strumenti che facilitano i rapporti con i

genitori, in un clima di fiducia e collaborazione.

 

ORA DI RICEVIMENTO

Tutti i docenti sono tenuti a indicare un'ora

settimanale di ricevimento dei genitori. Questa ora

è gestita dal singolo docente, nella consapevolezza

che la strategia migliore per raggiungere l'obiettivo

della coesione educativa è quella di riportare

sempre ai genitori un'immagine positiva dei

figli. Le criticità devono essere considerate parte

integrante della crescita umana e scolastica dei

ragazzi e delle ragazze e sempre un'opportunità di

apprendimento.

 

COLLOQUI GENERALI

Solo per il primo quadrimestre delle classi prime

sono previsti colloqui generali, che coinvolgono in

due pomeriggi tutti i docenti. Anche in questa

occasione la modalità di confronto con le famiglie

dovrà essere improntata al dialogo, alla fiducia e

al comune lavoro educativo.

 

COLLOQUI INDIVIDUALI

Ciascun docente, in collaborazione con un collega,

diventa tutor di un certo numero di studenti. In

seguito all'osservazione delle competenze trasversali

di cittadinanza (vedi griglia) e alla condivisione nel C.

di C. i due docenti coinvolti prenderanno

personalmente appuntamento con le famiglie e

gestiranno il colloqui focalizzando l'attenzione sulla

crescita personale degli alunni (con il registro

elettronico i genitori sono

già costantemente aggiornati rispetto all'andamento

scolastico).

 

COLLOQUI STRAORDINARI

I docenti sono liberi di convocare i genitori

in caso di problemi specifici. E' sempre

consigliabile comunque consultarsi prima

con il coordinatore di classe, onde

evitare sovrapposizione di comunicazioni o

comunicazioni inefficaci.

Anche in questo caso i docenti sono invitati

a non stigmatizzare i comportamenti, cosa

che comprometterebbe la relazione con la

famiglia e di conseguenza l'efficacia

dell'intervento.



la relazione con le famiglie
 

 

Oltre agli incontri individuali con le famiglie, la scuola organizza almeno due incontri con tutti i

genitori delle classi. In due incontri vanno ad aggiungersi alla consueta assemblea in cui sono eletti
i rappresentanti dei genitori.
 
L'obiettivo è quello di costruire una comunità allargata, che metta in relazione i Consigli non solo
con la singola famiglia, ma con tutte le famiglie della classe insieme. In questo modo diventa
possibile affrontare anche le situazioni più complesse in un'ottica comune e condivisa, lasciando
spazio alle perplessità, ai dubbi, alle criticità portate dai genitori.
 
Durante i due incontri, che si svolgono nei mesi di ottobre e aprile, i genitori:
 
- vengono messi a conoscenza del regolamento e delle pratiche quotidiane e ne condividono le
modalità e gli scopi;
- vengono invitati a tenere alcuni comportamenti virtuosi, utili a una buona relazione;
- vengono sollecitati a portare riflessioni, dubbi, critiche e a discuterli in modo sereno con gli
insegnanti e le insegnanti.
 
Il tutto avviene nella consapevolezza che la priorità è il positivo percorso di apprendimento dei

ragazzi e delle ragazze, che solo con la forza della coesione educativa possono esprimersi al meglio.

 
 
I Consigli di Classe sono liberi di aumentare il numero di incontri, in base alle esigenze e alla
disponibilità delle famiglie stesse. In generale si consiglia di incontrare i genitori e affrontare
eventuali problematiche prima che di amplifichino in modo eccessivo.



 

 

Questo primo incontro con i genitori si pone l’obiettivo di iniziare a creare un rapporto di fiducia e di
dialogo tra la scuola e le famiglie, in un contesto più informale rispetto all’assemblea dei genitori, che
viene spesso disertata. 
Siamo consapevoli delle numerose difficoltà che questa relazione, o mancata relazione, crea durante
l’anno scolastico e, pur nella certezza che si verificheranno anche situazioni spiacevoli, è importante
sperimentare strategie per prevenire i problemi e per creare un rapporto onesto e diretto con le
famiglie.
Questo non significa mettersi a loro completa disposizione o sottostare a diktat inaccettabili, quanto
piuttosto trovare le armi giuste per prevenire gli attriti e le incomprensionie collaborare con i genitori
in modo positivo. 
 
TEMI DA TRATTARE ASSOLUTAMENTE 

1) Ringraziare per la presenza e per il tempo dedicato (sappiamo che non è facile per i genitori
ritagliarsi questi momenti da dedicare alle relazioni con la scuola);
2) esplicitare gli obiettivi dell’incontro: riteniamo che il modo migliore per crescere i nostri ragazzi
sia una stretta collaborazione con le famiglie. L’idea è quella di creare appuntamenti periodici in cui
insegnanti e genitori possono portare riflessioni, pensieri, dubbi e criticità in un clima tranquillo, in cui
l’interesse comune è il benessere dei ragazzi e delle ragazze;
3) condividere alcuni valori di base: condivisione, accoglienza, bisogni specifici di ciascuno, tutti i
ragazzi sono uguali, rispetto delle diversità, comprensione dell’altro, impegno e serietà nello studio;
4) consegnare il regolamento genitori: regole di comportamento che ci aiutano a vivere
serenamente la scuola. Leggere insieme il regolamento;
5) entrare nello specifico della classe: riportare alcune impressioni positive sulle prime attività
svolte e, nel caso, relazionare su lavori ritenuti significativi. Esplicitare le eventuali criticità, mostrando
di avere gli strumenti per affrontarle e specificando che, in ogni caso, si tratta di problematiche già
affrontate; esplicitare il carattere della classe (è una classe molto accogliente, è simpatica, è
propositiva, risponde in modo positivo alle sollecitazioni, è caotica ma piena di vita…)
6) proporre consigli di "sopravvivenza" per i genitori (di tipo pratico ed educativo). Chiarire che
le indicazioni derivano dalle nostre esperienze di docenti:
- non attivare gruppi Whatsapp dei genitori;
- i ragazzi vivono il quotidiano a scuola in modo soggettivo e limitatamente alla loro età e      alla loro
esperienza. Quello che raccontano è "una" verità, quella mediata dal loro vissuto. Non è "la" verità
assoluta. Parlare con gli adulti prima di giungere a conclusioni affrettate;
- contattare subito il coordinatore di classe in caso di criticità. Non attendere troppo tempo e non
amplificare il problema. Gli insegnanti vigilano sempre, ma possono capitare situazioni che sfuggono
in modo naturale al controllo dell’adulto (bagno, spogliatoio, ecc.);
- invitare i propri figli a parlare con serenità ai docenti di eventuali problemi;
 

indicazioni per il primo incontro con le famiglie

 mese di ottobre / CLASSI PRIME

 



 

 

- lasciare un margine sempre maggiore di autonomia ai ragazzi. Non chiedere compiti al posto loro,
non insistere rispetto allo studio e ai compiti. Aiutare piuttosto i figli nell’organizzazione. Consentire
loro di sbagliare. Nel momento in cui si verificasse un problema di tipo scolastico, il rapporto di
apprendimento è tra docente e ragazzo. Non inquinare per colpa della scuola il rapporto con i figli.
Non dare importanza al voto, ma al percorso personale di apprendimento. Aiutarli a realizzare in
modo cosciente i motivi di un successo o di un insuccesso;
- vigilare in modo serrato sull’uso degli smartphone da parte dei figli. I ragazzi non hanno la misura del
confine tra ciò che è reato e ciò che non lo è; essere consapevoli che in una comunità di più di 400
persone possono accadere situazioni spiacevoli: i ragazzi sono responsabili del loro telefono, non gli
insegnanti;
- per quanto riguarda l'ambito scolastico, non punire togliendo cose o premiare con regali materiali.
 

 

 

 

indicazioni per il primo incontro con le famiglie

 mese di ottobre / CLASSI SECONDE E TERZE

 
Questo primo incontro con i genitori delle classi SECONDE E TERZE si pone l’obiettivo di proseguire

nel percorso intrapreso lo scorso anno e finalizzato a creare un rapporto di fiducia e di dialogo

tra la scuola e le famiglie. Durante gli incontri del 2018 abbiamo esposto il regolamento e le
indicazioni generali relative ai valori su cui si fonda la nostra scuola. In sostanza abbiamo più che
altro parlato noi, come è giusto che sia all’inizio. 
Per le classi seconde e terze, quest’anno proponiamo un incontro che stimoli una maggiore

partecipazione delle famiglie, che sono invitate a condividere la loro posizione e, nel caso, fare
proposte che possono essere discusse ed eventualmente accolte dalla scuola.
 
RESTA FERMO IL CONCETTO CHE E’ LA SCUOLA A GESTIRE LA SITUAZIONE E A PRENDERE LE

DECISIONI FINALI.

 
Per gestire in modo sicuro l’attività, potete seguire queste fasi: 
FASE 1 - Recupero degli argomenti già affrontati l’anno precedente 

- RINGRAZIARE PER LA PRESENZA E PER IL TEMPO DEDICATO (sappiamo che non è facile per i
genitori ritagliarsi questi momenti da dedicare alle relazioni con la scuola);
- ESPLICITARE gli obiettivi dell’incontro: riteniamo che il modo migliore per crescere i nostri ragazzi
sia una stretta collaborazione con le famiglie. L’idea è quella di creare appuntamenti periodici in cui
insegnanti e genitori possono portare riflessioni, pensieri, dubbi e criticità in un clima tranquillo, in cui
l’interesse comune è il benessere dei ragazzi;
- RIBADIRE I VALORI DI BASE: condivisione, accoglienza, bisogni specifici di ciascuno, tutti i ragazzi
sono uguali, rispetto delle diversità, comprensione dell’altro, impegno e serietà nello studio;
- CONSEGNARE NUOVAMENTE IL REGOLAMENTO: regole di comportamento che ci aiutano a vivere
serenamente la scuola. LEGGERE insieme il regolamento;
- CONSIGLI DI SOPRAVVIVENZA PER I GENITORI (di tipo pratico ed educativo, vedi indicazioni
relative all'incontro con le classi prime.
 
 



FASE 2 - Attivazione 

È importante per la scuola conoscere il vostro pensiero su come si è svolto lo scorso anno scolastico,
su quanto siano stati utili gli incontri comuni e personali con i docenti (compresa la nuova modalità
di tutoraggio), su eventuali criticità che possono essere sorte. 
 
Per questo vi chiediamo ora di scrivere sul post-it giallo ciò che ha funzionato lo scorso anno e sul
post-it rosa ciò che secondo voi deve ancora essere migliorato”. 
 
Dopo che tutti avranno applicato i post-it su due cartelloni, l’insegnante leggerà i risultati della
riflessione e ne creerà delle categorie, sia per i pro sia per i contro. Si concentrerà in particolare sui
contro e chiederà ai genitori eventuali proposte per migliorare la situazione ritenuta critica (la
situazione sarà ritenuta critica solo se avrà un numero consostente di segnalazioni). 
 
Le proposte saranno scritte vicino ai post-it relativi alla criticità affrontata. 
 
FASE 3 - Ringraziamenti e progettualità 

Al termine del lavoro, gli insegnanti ringrazieranno i genitori per la collaborazione e spiegheranno
che nei giorni successivi i docenti lavoreranno a una sintesi di ciò che emerso da tutte le classi,
 saranno confrontate le criticità e le proposte, al fine di migliorare ulteriormente la relazione con le
famiglie.



rilevazione dei conflitti
 

 

Per raccogliere dati relativi al livello di conflittualità tra scuola e famiglie, quest'anno
introduciamo una scheda di rilevazione dei conflitti.
 
La scheda dovrà essere compilata dai docenti coinvolti in eventuali momenti di
scontro con le famiglie che abbiano almeno una queste caratteristiche:
 
- mancata tempestiva comunicazione del problema da parte delle famiglie;
- aggressività verbale;
- coinvolgimento attivo di più genitori, che alimentano la situazioni critica in modo
volutamente polemico;
- difficoltà di risoluzione (il conflitto si protrae per un tempo eccessivo);
- mancanza di disponibilità all'ascolto e mancanza di comprensione delle parti in
causa da parte dei genitori.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non sono considerare conflitti problematici le situazioni in cui, anche di fronte a una
criticità, le famiglie chiedono un dialogo aperto e sereno con la scuola.
 



 



indicazioni pratiche
entrata - uscita / cambi d'ora  / mensa / laboratori / spazi comuni / transenne

La gestione della quotidianità è un altro
elemento fondamentale per vivere con
tranquillità la scuola. Ecco alcune indicazioni
che vi aiuteranno a gestire le classi in modo
efficace.
 
ENTRATA/USCITA

I docenti vanno a prendere i ragazzi nel cortile
esterno alle ore 7.55 (vi sono tre entrate, sulle
porte trovate le indicazioni relative alle singole
classi). Alle ore 8.00 iniziano le lezioni. Alle
12.50 e nei giorni di rientro alle 16.15 i docenti
accompagnano le classi fino al cancello di
uscita di via Mentana e si accertano che gli
alunni si siano allontanati da scuola. Se
qualche alunno dovesse avere dei problemi,
l'insegnante si prende carico di riportarlo
all'interno della scuola ed eventualmente di
contattare i genitori.
 
CAMBI D'ORA

Il docente dell'ora è responsabile della classe
fino all'arrivo del collega dell'ora successiva.
Gli insegnanti sono invitati a non lasciare la
classe fino a quel momento. In caso di
necessità, è possibile chiedere l'aiuto di una
collaboratrice scolastica.

 
MENSA

Sono previste due modalità di pranzo a scuola:
la mensa dell'AFM e il pranzo portato da casa.
Nel primo caso i ragazzi e le ragazze pranzano
nello spazio adibito che si trova in Aula Magna,
nel secondo ciascuna classe resta nella propria
aula. Dopo il pranzo le classi devono uscire nel
parco, secondo le indicazioni date nel
regolamento degli insegnanti.
 
LABORATORI

In base al calcolo dei minuti, tutti i docenti
sono tenuti a restituire un certo numero di ore
alla scuola. Nella maggior parte dei casi le lore
sono restituite sotto forma di LABORATORI, che
si svolgono il giovedì pomeriggio (dalle 13.45
alle 16.15). I docenti possono proporre attività in
base alle proprie competenze e ai propri
interessi. Il totale delle ore per ciascun
laboratorio è di 25.
 
SPAZI COMUNI

Per utilizzare gli spazi comuni, Aule
informatiche e Biblioteca, è necessario
prenotare le aule utilizzando il calendario degli
impegni affisso a fianco della Presidenza.
 

TRANSENNE

Poiché non è stato possibile avere la collaborazione del Comune di Vercelli, da quest'anno docenti e alunni
si sono presi l'impegno di collocare e togliere quotidianamente le transenne che impediscono il passaggio
delle auto in via Mentana nelle ore di entrata e uscita da scuola. Ciascuna classe è impegnata una volta a
settimana. Trovate gli impegni delle vostre classi dentro il registro cartaceo. Il docente coinvolto dovrà
procedere con le operazioni avvalendosi della collaborazione di due alunni a turno. E' questa un'occasione
per dare noi per primi l'esempio e per far capire ai ragazzi e alle ragazze che ci si può prendere carico in
prima persona dei bisogni della comunità. 



la collaborazione

FERDINANDA
CHIARELLO

 
Dirigente

PATRIZIA
POMATI

Vicedirigente
CAROLINA
VERGERIO

Responsabile 
valutazione, cittadinanza,
relazioni scuola-famiglia

MARIA CURTO
 

Responsabile
orario e

sostituzioni

ANDREA
MIGNANI

 
Responsabile    

 strumenti informatici

Per qualsiasi necessità non esitate a confrontarvi con i colleghi dei Consigli di classe e con i
vostri coordinatori.  La Dirigente e lo staff di Presidenza sono a vostra disposizione.

GIANNA ROSSO e
ALESSANDRA

SARASSO
Responsabili
organizzative

progetti

ANGELA FERACO
Responsabile

Orientamento/
scuola-formazione

 

CLAUDIA
GUIDI

 
Responsabile della

comunicazione

BEATRICE GUASCO
Responsabile

progetto Scuolainsieme
 



Benvenuti e
buon lavoro!

da tutti noi


