INFORMAZIONE PER I GENITORI
Anno scolastico 2016/2017

DISPOSIZIONI GENERALI
Calendario scolastico

Le lezioni iniziano lunedì 29 agosto 2016 e termineranno mercoledì
14 giugno 2017
Vacanze autunnali:
Vacanze Natale:
Vacanze carnevale:
Vacanze Pasqua:

dal 29 ottobre al 6 novembre 2016
dal 24 dicembre 2016 all’8 gennaio 2017
dal 25 febbraio al 5 marzo 2017
dal 14 aprile al 23 aprile 2017

E’ inoltre giorni di vacanza: venerdì 26 maggio 2017.

Direzione
La Direzione dell’Istituto è attiva al 70%.
La direttrice, Loredana Martini, è presente in sede:
lunedì:
martedì:
mercoledì:
giovedì:

tutto il giorno
pomeriggio
tutto il giorno
tutto il giorno

Numero telefono:
Indirizzo email:

091 821 15 58
isc@montecarasso.ch

Ispettorato
Ispettore VIII circondario:
Michele Tamagni, Stabile Torretta, 6500 Bellinzona
Tel 091 814 63 35
Capogruppo sostegno pedagogico:
Fabian Bazzana, Stabile Torretta, 6500 Bellinzona
Tel 091 814 63 31

Istituto

scolastico

L’istituto scolastico comunale comprende:
la scuola dell’infanzia, 4 sezioni;
la scuola elementare, 9 sezioni.

L’istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti
dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione e in base ad un proprio
regolamento.
Gli organi di conduzione sono:
•
la direzione;
•
il collegio dei docenti;
Gli organi di rappresentanza sono:
•
l’assemblea dei genitori

Assenze
Le assenze devono essere comunicate al docente titolare prima
dell’inizio delle lezioni:
scuola infanzia:
091 821 15 35/36/37/38
scuola elementare: 091 821 15 60
Per assenze superiori ai 14 giorni o per malattie infettive occorre
presentare un certificato medico, al rientro.
Essendo la scuola obbligatoria, si informa che non è accolta nessuna
deroga alla frequenza scolastica. Chi per motivi diversi dovesse
assentarsi lo deve comunicare almeno 10 giorni prima alla Direzione,
tramite apposito formulario. La responsabilità è esclusivamente della
famiglia. Richieste ripetute verranno comunicate al Municipio il quale
deciderà eventuali sanzioni.

Riunioni inizio anno e colloqui
Ogni docente è tenuto ad organizzare, nelle prime settimane di scuola,
una serata informativa per i genitori.
Altre serate possono essere organizzate durante l’anno, a discrezione
dei docenti.
Eventuali colloqui individuali, oltre a quelli previsti dai regolamenti,
possono essere richiesti tramite domanda scritta.
Gli stessi devono avvenire fuori dall’orario scolastico.

Riprese televisive o fotografiche
Durante il normale svolgimento delle lezioni o durante attività speciali gli allievi
potrebbero essere fotografati o ripresi, sia per scopi didattici che per apparire in riviste,
giornali, servizi,…
Chi fosse contrario è pregato di segnalarlo tempestivamente ai docenti.

Tragitto

casa

scuola

Si invitano i genitori ad accompagnare i propri figli a scuola a piedi.
Gli allievi della scuola elementare possono percorrere il tragitto anche
in trotinette o bicicletta a partire dalla III elementare.
E’ importante l’uso del casco per chi decidesse di utilizzare questi
mezzi.
L’attraversamento del passaggio pedonale sulla strada cantonale è al
momento sorvegliato da un pattugliatore. Invitiamo comunque tutti gli
utenti, che percorrono questa strada, a prestare la massima attenzione.

SALUTE E IGIENE
Medico scolastico
Il medico scolastico di riferimento per il nostro Istituto è il Dr Andreas Blatter.
Il ruolo del medico scolastico è di consulenza e interviene su richiesta della Direzione.
Tutto quanto riguarda la salute degli allievi è demandato al medico di famiglia.

Profilassi dentaria
Il nostro Istituto prevede un servizio di profilassi dentaria per ogni sezione di scuola dell’infanzia e
ogni classe di scuola elementare. Lo stesso è gestito, in accordo con la direzione, dalla signora
Franca Sciarini.

Merende e spuntini
Per le merende sono ammessi: acqua, latte, frutta, verdura e pane. Altri spuntini e bevande, dolci
o salati, saranno ritirati.

Pediculosi del capo (pidocchi)
Si raccomanda un attento controllo durante tutto l’anno scolastico. I genitori sono invitati a
segnalare immediatamente al docente di classe casi accertati, alfine di contribuire a debellare sul
nascere eventuali infestazioni.

SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO
Il Servizio di sostegno pedagogico è un’istituzione interna alla scuola
dell’infanzia e alla scuola elementare.
L'attività del Servizio si svolge nel campo del disadattamento scolastico
(prevenzione e trattamento). Il suo scopo è quello di assicurare un adeguato
aiuto in situazioni di difficoltà significative di adattamento e di
apprendimento scolastico, per favorire il massimo sviluppo delle potenzialità
e garantire una regolare frequenza scolastica.
ll Servizio interviene in modo indiretto o diretto in collaborazione con il
docente titolare, primo responsabile delle misure pedagogiche.

All’interno

del

servizio

operano

Il capogruppo: Fabian Bazzana, presso l’ispettorato di Bellinzona
Le docenti di sostegno: Virginia Licandro e Sabrina Macchi, le quali
garantiranno una copertura del 100%.
La logopedista: Valentina Di Vietri, nella sede di Bellinzona Semine
La psicomotricista: Michaela Lafranchi –Jermini, nella sede di
Bellinzona Nord.

SCUOLA ELEMENTARE
Orario delle lezioni
Mattino:
Pomeriggio:
Ricreazione:

8.15 – 11.30
13.30 – 16.00
9.45 – 10.00
15.00 – 15.15

I docenti sono presenti in sede un quarto d’ora prima delle lezioni,
prima delle 8.00 e delle 13.15 le porte del corridoio rimangono
chiuse e la sorveglianza non è garantita.
Si raccomanda la puntualità!

Compiti a domicilio
In linea di principio, le esercitazioni si svolgono a scuola, dove l’allievo
può beneficiare dell’assistenza del docente. Tuttavia è possibile che il
maestro avverta l’esigenza di estendere certe esercitazioni anche oltre
le ore di lezione, nell’intento di aiutare quegli allievi che necessitassero
di un particolare bisogno. Così facendo viene anche garantita una
costante comunicazione scuola-famiglia.
Si richiede ai genitori di garantire ai figli condizioni idonee di lavoro e
un interesse per le attività che svolgono.
Qualora il tempo dedicato ai compiti fosse ritenuto, dai genitori,
eccessivo è utile segnalarlo ai docenti.

Valutazione

dell’allievo

Durante i mesi di gennaio-febbraio i docenti consegneranno alle
famiglie, tramite un colloquio obbligatorio preventivamente fissato, la
“comunicazione ai genitori”.
Il documento contiene una valutazione formativa e sommativa dei
risultati raggiunti dall’allievo. Il colloquio è un momento privilegiato per
entrare nel dettaglio del documento e deve permettere ai genitori di
esprimersi riguardo quanto scritto.
A fine anno scolastico verrà invece consegnato all’allievo il libretto con
le note finali e la decisione riguardante la promozione.

Telefonate

ai

docenti

Le chiamate telefoniche destinate ai docenti saranno ammesse solo al
di fuori dall’orario scolastico. Vi preghiamo di non contattare i docenti
sui telefoni privati, salvo in casi urgenti.

Programmi
Con l’entrata in vigore di Harmos i programmi attuali saranno sostituiti
da nuovi piani di studio che verranno implementati sull’arco di tre anni.
Piani settimanali
Durante la prima settimana di scuola ogni allievo riceverà un piano
indicante le lezioni speciali che verranno svolte durante la settimana.
Dispense dalle lezioni di educazione fisica

La richiesta di esonerare l’allievo da una lezione di educazione fisica
deve giungere in forma scritta al docente di classe o al docente
speciale.
Richieste per esoneri di più settimane devono essere
accompagnate da un certificato medico.

Materiale scolastico
La scuola, ad inizio anno scolastico, fornisce gratuitamente agli allievi tutto il
materiale occorrente. Materiali danneggiati o persi, devono essere sostituiti a spese
della famiglia. Si invita gli allievi ad avere cura del proprio materiale e di quello ad uso
comune.

Oggetti smarriti
Ogni anno recuperiamo molti effetti personali e indumenti che vengono depositati in
una cassa in attesa che i proprietari li recuperino. Invitiamo i genitori a voler
controllare frequentemente il contenuto della cassa.

Attività speciali
La scuola propone delle attività che esulano dal normale orario settimanale in
particolare:
III elementare: pattinaggio
IV elementare: settimana bianca (contributo di 80 franchi richiesto alle famiglie)
V elementare: settimana verde
( contributo di 80 franchi richiesto alle famiglie)
Inoltre ogni docente, a discrezione, organizza delle uscite di studio sul territorio.
I costi sono di norma coperti dalla scuola, potrebbe essere richiesto un contributo alle
famiglie qualora l’attività comprendesse spese eccezionali (pranzi in mense, atelier
particolari, noleggio materiale,…)

Insegnamento religioso nella scuola elementare
La dichiarazione di frequenza deve essere fatta ad inizio prima tramite l’apposito
formulario. E’ possibile scegliere fra l’istruzione religiosa cattolica o evangelica.
Gli allievi non iscritti alle lezioni di religione, rimangono in sede con il docente titolare.
Chi volesse, nel corso della scolarità, cambiare l’iscrizione, deve richiedere al
docente l’apposito formulario: se non ci sono richieste particolari, si continua con la
scelta fatta ad inizio prima elementare.
Religione cattolica:
Religione evangelica:

don Emil Simion
Martine Gianinazzi

Dentista scolastico
Il servizio è garantito dal dentista Antonio Arques di Sementina.
Le famiglie ricevono ad inizio anno scolastico il libretto giallo da compilare per
l’iscrizione. Gli allievi iscritti hanno diritto alla visita di controllo, alla profilassi ed a
eventuali cure necessarie per un massimo di 700 franchi. Eventuali eccedenze sono
a carico delle famiglie.
La scuola garantisce il trasporto e la sorveglianza durante le visite. Potrebbe essere
richiesta la presenza dei genitori per casi particolari.

Esame ortottico
Gli allievi di prima elementare verranno visitati da persone specializzate per accertare
l’esistenza o meno di difetti alla vista o all’udito.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Orario
Lu –Ma-Gio-Ve: 8.30/9.00 – 15.30/15.45
Me:
11.30/11.45
Frequenza
La scuola dell’infanzia è obbligatoria per tutti i bambini che hanno
compiuto i 4 anni entro il 31 luglio. La frequenza di regola è a tempo
pieno. Frequenze ridotte sono ammesse previo progetto
pedagogico precedentemente discusso fra scuola e famiglia.
Frequenza parziale
I bambini che hanno compiuto i 3 anni entro il 31 luglio non sono
in
regime di obbligatorietà, per loro la frequenza è da concordare con le
docenti, tenendo conto che l’obiettivo è il tempo pieno entro la fine
dell’anno scolastico.

Bambini accompagnati
I bambini di norma vengono accompagnati da un adulto fino alla
porta dell’aula e ripresi sempre fuori dall’aula di classe. Alternative
sono da discutere con le docenti.
Invitiamo i genitori ad accompagnare i bambini a piedi nel
tragitto casa scuola. Chi si recasse in auto alla SI, è pregato di
utilizzare i posteggi segnalati.

Refezione
I menù sono stabiliti dal Cantone e vengono esposti all’albo ad
inizio settimana. Eventuali intolleranze o allergie sono sa segnalare
tempestivamente alle docenti. DI norma la refezione è obbligatoria
per tutti i bambini. In casi particolari( regimi alimentari particolari,
forti intolleranze), può essere concesso il rientro a casa per il
pranzo.
La tassa per la refezione ammonta a 65 franchi mensili, per chi
consuma più di 14 pasti. 4 franchi a pasto per chi ne consuma
meno di 14.

