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Il documento è stato redatto al fine di fornire utili linee guida per orientarsi 
nel nostro istituto e per favorire l’accoglienza delle famiglie e degli alunni stranieri.  

Il testo è disponibile in lingua inglese, francese e rumena. Traduzioni a cura di 
Antonella Maffeo e Adina Pop. 

 Si ringraziano gli insegnanti della commissione P.O.F., il personale di 
segreteria, il D.S.G.A. e la Dirigente Scolastica M. Antonietta Russo per la fattiva 
collaborazione e il sostegno alla realizzazione di questo vademecum. 
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Informazioni generali 
Il sistema scolastico italiano è organizzato così: 

 Asilo nido, per bambini da 3 mesi a 3 anni, non obbligatorio (per informazioni, 
rivolgersi al Comune) 

 Scuola per l’infanzia, per bambini da 3 a 5 anni, non obbligatoria. 

 Scuola primaria, per bambini da 6 a 10 anni (obbligatoria). 

 Scuola secondaria di primo grado (scuola media), per bambini da 11 a 13 anni. 

 Scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), per ragazzi/e dai 14 ai 
18/19 anni (obbligatoria fino a 16 anni). 

 Università (non obbligatoria). 

 

Durata dell’anno scolastico: da metà settembre a metà giugno. La scuola 
dell’infanzia termina le attività il 30 giugno. 

Le date esatte dell’inizio e della fine dell’anno scolastico vengono decise di anno in 
anno dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

 



 

 

 

 

Periodi di vacanza 
 Natale (15 giorni circa) 

 Pasqua (circa 1 settimana) 

 1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno 

Ogni scuola può prevedere altri giorni di vacanza deliberati dal Consiglio d’Istituto e 
riportati nel calendario scolastico. Comunque, i giorni di lezione non possono essere 
meno di 200. 

 

Iscrizioni alla scuola 
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e primaria, in genere, si fanno tra gennaio e 
febbraio e le lezioni iniziano il settembre successivo.  

Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria della scuola mediante la compilazione 
di un modulo cartaceo, tranne per le iscrizioni alla classe 1° della scuola primaria che 
vanno effettuate on line sul sito www.istanzeonline.it, ma solo nel periodo delle 
iscrizioni (gennaio-febbraio). 

Eccezionalmente, le iscrizioni possono farsi nel corso dell’anno, appena i genitori 
dell’alunno sanno di trasferirsi in Italia o a trasferimento appena avvenuto. 

 

http://www.istanzeonline.it/�


Documenti che occorrono 
 Codice fiscale del bambino da iscrivere. 

 Codice fiscale dei genitori. 

 Carta d’identità del genitore che firma la domanda di iscrizione. 

Tutte le altre informazioni richieste sono autocertificate. 

È utile che i genitori portino ai docenti della scuola quaderni e libri degli alunni. 

I documenti scolastici devono essere tradotti in italiano e per questo i genitori 
possono rivolgersi alle proprie Ambasciate/Consolati e presso organismi 
riconosciuti. 

Documenti che i genitori devono compilare per la 
scuola 
 Domanda di iscrizione sul modello predisposto dalla scuola. 

 Domanda di richiesta dell’insegnamento della Religione Cattolica o di attività 
alternative. 

 Richiesta di entrata e uscita anticipata o posticipata. 

 Richiesta del servizio di trasporto scolastico da casa a scuola e viceversa da 
richiedere al Comune. 

 Segnalazione certificata di eventuali allergie o malattie croniche del bambino. 

 

Aiuti economici alle famiglie nella scuola 
dell’obbligo 
I libri per la scuola primaria sono gratuiti. Il servizio di trasporto scolastico è pagato 
dalle famiglie. Le famiglie con reddito basso possono avere riduzioni di costo del 
servizio trasporto alunni. 

 



Aiuti ad alunni disabili 
I bambini con disabilità fisica o psichica hanno particolari cure ed agevolazioni tra 
cui: 

 Un insegnante di sostegno. 

 Un assistente all’autonomia personale (se necessario). 

 Gratuità totale o parziale del trasporto (rivolgersi al Comune). 

Notizie sull’organizzazione e il funzionamento della 
scuola 
La scuola italiana prevede la partecipazione dei genitori alla vita della scuola 
attraverso i seguenti organi collegiali: 

 Il Consiglio di Istituto: organo generale di indirizzo, organizzazione e 
programmazione della scuola. È costituito da 8 docenti, 8 genitori, il Dirigente 
Scolastico e 2 componenti del personale ATA (Amministrativo, Tecnico e 
Ausiliario). 

 Il Collegio Docenti: formato dai soli docenti, elabora il POF (Piano dell’Offerta 
Formativa) e delibera gli aspetti didattico-educativi della vita della scuola. 

 Il Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia): n. 1 genitore per ogni 
sezione. 

 Il Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria): n. 1 genitore per ogni classe. 

 

Nella scuola operano le seguenti figure professionali: 

 Il Dirigente Scolastico ha il compito di dirigere e coordinare la scuola. Riceve 
per appuntamento. 

 I Docenti insegnano le materie e le attività previste dai piani di studio e hanno 
contatti con le famiglie. 



 La Segreteria cura gli aspetti burocratici ed amministrativi: essa è diretta dal 
Direttore dei Servizi Generali Amministrativi (DSGA) e comprende diversi 
assistenti amministrativi. 

 I Collaboratori Scolastici vigilano sugli alunni all’entrata e all’uscita, accolgono 
le persone che si rivolgono alla scuola, provvedono alle pulizie e a vari altri 
compiti di non insegnamento. 

 

Elenco delle materie insegnate 

Scuola dell’Infanzia 

Campi d’esperienza 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo in movimento 

 Linguaggi, creatività, espressione 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 

Scuola Primaria 

Le discipline sono organizzate in tre aree: 

1. Area linguistico-artistico-espressiva 

 Italiano  

 Lingua comunitaria (inglese) 

 Musica 

 Arte e immagine 

 Corpo, movimento e sport. 

2. Area storico-geografica 

 Storia 



 Geografia 

3. Area matematico-scientifico-tecnologica 

 Matematica 

 Scienze naturali e sperimentali 

 Tecnologia 

La valutazione 
L’anno scolastico è diviso in 2 periodi (il 1° quadrimestre e il 2° quadrimestre). 

Alla fine del 1° e del 2° quadrimestre viene consegnata alla famiglia la scheda di 
valutazione. Nella scheda vengono riportate le valutazioni materia per materia e il 
giudizio globale. La valutazioni delle singole materie prevede indicatori numerici che 
vanno da 1 a 10.  

La valutazione globale traccia un breve profilo dell’alunno relativo al 
comportamento, al rapporto con gli altri, alla partecipazione alla vita scolastica, 
all’impegno, agli apprendimenti, ai progressi e alla autonomia-maturità. 

L’alunno che riporta un voto inferiore al 6 in più discipline, ripete la classe. 

Le schede del 1° e 2° quadrimestre vanno firmate da uno dei due genitori o da chi 
esercita la patria potestà. 

Il nostro istituto scolastico adotta il registro elettronico, sul quale vengono riportati 
la programmazione didattica, gli obiettivi di apprendimento degli alunni, l’orario 
didattico, la valutazione mensile e quadrimestrale. Ogni genitore ha accesso al 
registro elettronico in un’area riservata con apposita password, dove può visionare 
le valutazioni del proprio figlio/a ed eventuali comunicazioni. 

 

 

Uscite, visite e viaggi d’istruzione 



Sono attività didattiche integrative che prevedono l’uscita dalla scuola e la visita a 
luoghi e attività piacevoli e utili. Per tali iniziative è prevista la richiesta di 
autorizzazione alle famiglie e generalmente il costo è a carico dei genitori.  

Le uscite sul territorio comunale sono gratuite.  

Sono previste anche uscite didattiche a carico di enti accreditati nel territorio 
provinciale. 

 

Assenze e giustificazioni 
All’inizio dell’anno (o all’arrivo dello studente) viene consegnato dagli insegnanti un 
libretto per le giustificazioni delle assenze che deve essere firmato dai genitori. Le 
assenze devono essere giustificate utilizzando tale libretto. 

Le assenze per malattia, superiori a 5 giorni, devono essere giustificate dal medico 
con un certificato. 

I genitori sono tenuti ad assicurare la frequenza alla scuola dei loro figli (almeno due 
terzi del monte ore complessivo). 

I bambini possono assentarsi per motivi di salute o per gravi motivi da comunicare 
alla scuola. 

 

Rapporto scuola-famiglia 
I colloqui dei genitori con i docenti sono molto importanti e si svolgono: 

 All’inizio dell’anno per informazioni generali sul regolamento della scuola e 
sulle iniziative didattiche da svolgere nel corso dell’anno scolastico. 

 Nel corso dell’anno (di norma a novembre/dicembre e marzo/aprile) e per la 
consegna della scheda di valutazione del 1° quadrimestre (febbraio) e del 2° 
quadrimestre (giugno). 

 I genitori possono incontrare i docenti, previo appuntamento, un martedì 
pomeriggio al mese, durante le attività di programmazione. 



 I docenti, per comunicazioni alle famiglie, possono convocare i genitori 
fissando un appuntamento. 

 I docenti possono inviare comunicazioni e/o informazioni importanti ai genitori 
tramite un quaderno degli avvisi appositamente predisposto, che ha valore di 
documento ufficiale. 

Gli avvisi della scuola alle famiglie possono essere: 

 Avvisi di vacanze scolastiche o di sospensione delle lezioni. 

 Variazioni di orario di entrata ed uscita. 

 Richieste di autorizzazioni per uscite, visite, viaggi. 

 Avvisi di consegna delle schede di valutazione. 

 Richieste di colloquio con i genitori. 

Le richieste delle famiglie alla scuola: 

 Richiesta di colloquio con i docenti. 

 Richiesta motivata di uscita anticipata. 

 Richiesta di esonero dalle lezioni di Educazione Fisica. 

Contributi richiesti alle famiglie: 

 Spese di viaggi/visite e uscite. 

 Copertura assicurativa. 

Richiami e provvedimenti disciplinari 

A seconda della gravità delle mancanze degli alunni, la scuola ricorre ai seguenti 
interventi: 

 Richiami verbali. 

 Nota sul registro. 

 Nota sul registro e segnalazione al Dirigente Scolastico. 

 Convocazione delle famiglie per notifica richiamo. 



 Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni. 

 


