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Benvenuto/a alla Scuola Secondaria!
Per facilitare la tua nuova vita di alunno della Scuola Secondaria, ti diamo alcune
informazioni, sperando che non incontrerai alcun problema. Comunque, nel caso
avessi qualche difficoltà, non devi esitare: rivolgiti subito ai consiglieri di educazione,
alla direzione oppure a un insegnante.
EDIFICIO
DA VINCI 
 EDIFICIO ERASMUS

▌

▌

1. GLI EDIFICI
Una parte delle lezioni delle classi 1°, 2°, 3° si svolge nell’edificio ERASMUS, vicino
alla scuola elementare; alcune lezioni si svolgono invece nell’edificio DA VINCI, situato
dall’altra parte di via Mameli. Devi pertanto attraversare il tunnel sotto via Mameli
diverse volte al giorno. Questo deve essere fatto con attenzione e senza correre!

2. LE PERSONE
Diverse persone si occuperanno di te durante la giornata scolastica. Conosci già, per
esempio, chi lavora in mensa e in infermeria. Di seguito ti presentiamo altre persone
che praticamente incontrerai ogni giorno:
 La Direttrice aggiunta:
 I Consiglieri di Educazione:

 I Preparatori di laboratorio :
 La Segretaria della Scuola
Secondaria:
 Il Tecnico responsabile
dell’ edificio :

Signora Maas
Signor Gerlinger (Consigliere Principale)
Signora Cornale (1e, 2e, 3e)
Signora Digangi (1e, 2e, 3e)
Signor Ferrant (4e, 5e)
Signora Warnon (6e, 7e)
Signor Marchese per la fisica
Signor Mengoni per la biologia
Signor Cavagnoli per la chimica
Signora Amic
Signor Crosazzo

Edificio DA VINCI: la signora Maas, il signor Gerlinger e la signora Amic lavorano
all’ingresso, il signor Ferrant ha il suo ufficio accanto alla aula studio delle classi
superiori, la signora Warnon lavora al 1° piano vicino alla mensa.
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Edificio ERASMUS: le signore Cornale e Digangi lavorano al 1° piano accanto alla aula
studio per le classi medie e si occuperanno di te ogni giorno.

Il professore principale
Avrai molti più insegnanti che nella scuola primaria. Fra i tuoi insegnanti ce ne sarà
uno(a) che sarà responsabile per la tua classe. Devi rivolgerti a lui / lei quando c’è un
problema oppure quando c’è qualcosa che non capisci. L’insegnante principale ti
spiegherà anche il regolamento interno della scuola e il regolamento delle assenze.

Il capoclasse
Il professore principale organizzerà l’elezione del capoclasse. Deve essere un alunno
responsabile, capace di rappresentare la classe nei contatti con la Direzione e gli
insegnanti. Ogni giorno dovrà occuparsi di fare da tramite nell’inoltro di informazioni
tra i suoi compagni e i consiglieri d’educazione. In ogni classe c’è anche un vice
capoclasse. Altre informazioni sul ruolo del capoclasse verranno spiegate durante la
prima giornata di scuola.

Il comitato studentesco (CS)
Il CS è un gruppo di alunni, scelti da tutti gli alunni della scuola, che rappresenta gli
studenti nei colloqui con la Direzione, in gruppi di lavoro etc. Il CS ha un presidente,
un vice-presidente ed altri alunni che si occupano dei diversi aspetti della vita
scolastica, le feste, etc.… Fra questi alunni, due in particolare rappresentano la
scuola nel comitato degli alunni di tutte le Scuole Europee. Questo comitato si
chiama COSUP.

3. LE MATERIE
Nella 1° classe le materie sono:








Lingua 1
Lingua 2
Lingua 3
Matematica
Scienze Umane
Scienze Integrate
Arte
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Musica
Educazione fisica
ICT (Tecnologia dell’informazione e della comunicazione)
Religione / Morale

L’ICT viene insegnato una volta alla settimana durante tutto l’arco dell’anno
scolastico.
A partire dalla 3° classe, le materie Scienze Umane e Religione/Morale saranno
insegnate nella seconda lingua (L2). Nella 4° e 5° classe, le Scienze Umane si
suddividono in due materie: Storia e Geografia, che verranno insegnate nella
seconda lingua. Nella 4° e 5° classe, le Scienze Integrate si articolano in tre materie:
Biologia, Chimica e Fisica. Nella 5° classe gli alunni scelgono le loro materie da
portare avanti nella 6° e 7° classe.

Learning Support
Gli alunni che hanno delle difficoltà in alcune materie possono frequentare ore di
Learning Support. La proposta viene fatta dall’insegnante e approvata dai genitori.
Per gli alunni che frequentano la nostra scuola da uno o due anni e che hanno
difficoltà in Lingua 2, sono previste due lezioni di recupero alla settimana, fino a
quando il loro livello non sarà sufficiente per seguire i corsi. Anche la frequenza delle
classi di recupero viene proposta dall’insegnante. Le classi di Learning Support
cominciano nella 3° settimana di scuola. Alcuni corsi si tengono di venerdì
pomeriggio – non essendoci il servizio di trasporto con i bus, i genitori devono
provvedere con mezzi propri ad assicurare il rientro a casa dei loro figli.

4. GLI ARMADIETTI
Nella scuola secondaria ogni alunno ha la possibilità di usare un armadietto e di
chiuderlo a chiave. La chiave viene consegnata agli alunni all’inizio dell’anno
scolastico e dovrà essere restituita alla fine del terzo anno scolastico e riceverai la
nuova chiave. Il noleggio dell’armadietto viene pagato insieme con gli altri oneri
scolastici.

5. LA BIBLIOTECA
Nell’ edificio DA VINCI c’è una biblioteca a disposizione di tutti gli alunni. Puoi andarci
con i tuoi insegnanti oppure durante le ore studio, con l’autorizzazione dei Consiglieri
d’Educazione, se ad esempio hai una ricerca da fare. Anche durante l’ora di pranzo
si può andare in biblioteca. La biblioteca è un luogo dove si lavora in silenzio.
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6. COLLOQUI CON GLI INSEGNANTI
Tutti gli insegnanti mettono a disposizione delle ore durante la settimana per i
colloqui con i genitori degli alunni. All’inizio dell’anno scolastico l’orario di ricevimento
dei professori verrà pubblicato sul sito della Scuola. Per fissare un appuntamento, i
tuoi genitori possono inviare una mail all’insegnante in questione.

7. LE ASSENZE
Il primo giorno di scuola, il tuo professore principale spiegherà il regolamento relativo
alle assenze che è anche pubblicato sul sito della Scuola. In caso di assenza i tuoi
genitori devono scrivere una mail all'indirizzo VAR-ASSENZE-S123@eursc.eu. Se
devi assentarti per motivi speciali, i tuoi genitori devono farne richiesta alla Direzione
con un anticipo di almeno una settimana Attenzione: nei giorni immediatamente
prima o dopo le vacanze si può essere assente soltanto per malattia, con un
certificato medico, oppure in caso di lutto in famiglia (vedi regolamento delle assenze
sul sito).

8. I VOTI
Nella Scuola Secondaria avrai un voto numerico per ogni materia. 10 è il voto più
alto, 0 quello più basso.
La Scuola comunica i risultati ai genitori 4 volte all’anno;
 Novembre: commento di ogni insegnante sul profitto dell’alunno e voto;
 Gennaio: voti del primo semestre;
 Aprile/Maggio: commento sul profitto – informazioni sulla situazione per
quanto riguarda la promozione e voto;
 Giugno: voti del secondo semestre e voto finale.

9. USCITA DA SCUOLA DURANTE LA GIORNATA
Non puoi lasciare la scuola durante la giornata, salvo in caso di permesso speciale
della Direttrice Aggiunta o del Consigliere principale di educazione.

10. INFERMERIA
Se ti senti male a scuola, devi recarti o farti accompagnare al servizio medico.
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L’infermiera informerà i tuoi genitori ed i consiglieri se è necessario che tu torni a
casa prima della fine delle lezioni.
Prima di andare in infermeria devi chiedere il permesso scritto al professore.

11. GRUPPO ASCOLTO
Se hai un problema a scuola che ti preoccupa, non devi aspettare, cerca un adulto e
parla con lui. Non devi mai accettare che ti picchino o che ti impediscano di studiare
e di essere sereno. Puoi rivolgerti ai Consiglieri di educazione, al Professore
principale, alla Direzione oppure ad un Insegnante di fiducia. C’è un gruppo di
insegnanti a scuola che hanno seguito una formazione speciale e sono a tua
disposizione per ascoltarti, “il Gruppo Ascolto”. Il gruppo è monitorato dalla psicologa
della scuola, la signora Ottin.
Se non sai dove trovare la persona con cui vuoi parlare, chiedilo subito a un
Consigliere o alla signora Amic. Siamo qui per aiutarti!

12. COMUNICAZIONI DELLA SCUOLA
Per maggiori informazioni e per essere sempre aggiornati, consigliamo a te e ai tuoi
genitori di consultare regolarmente il sito della Scuola. Ci troverete tanti documenti e
moduli necessari allo svolgimento scolastico.
All’inizio dell’anno i tuoi genitori ricevono un nome utente e una password per poter
consultare lo “School Management System” e monitorare il tuo percorso scolastico.
Alcune comunicazioni invece vengono ancora fatte in forma scritta. Quindi, se ricevi
delle comunicazioni scritte, non devi dimenticarti di consegnarle ai tuoi genitori
quando arrivi a casa.

5 /5

