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I PRINCIPI FONDAMENTALI

Con l'attuazione della legge sull'autonomia, la scuola italiana è passata 

da un modello fortemente centralizzato ad un'impostazione più vicina 

alle istanze formative delle realtà locali.

L'autonomia è finalizzata a predisporre interventi di educazione, di 

formazione e di istruzione allo scopo di:

• contribuire allo sviluppo della persona umana, nel rispetto delle 

diverse identità

• garantire il successo scolastico a tutti

• migliorare l'efficacia del processo di insegnamento/  

apprendimento



FINALITA' DELLA SCUOLA

“Tutto il sistema educativo di istruzione e formazione 

è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona 

che entra nella scuola, cresce e apprende 

dalla scuola d'infanzia alla scuola secondaria”

Regolamento NN.CC.

Perciò la scuola intende 

• favorire la formazione dell'uomo e del cittadino nel rispetto degli 

altri, dell'ambiente naturale e dei beni comuni 

• guidare  al raggiungimento di uno spirito di 

comprensione,cooperazione ed integrazione

• prevenire e contrastare la formazione di pregiudizi

• sviluppare il senso di responsabilità e di autonomia

• promuovere l'acquisizione di nuove conoscenze, abilità e 

competenze che permettano di risolvere problemi in forme 

nuove.



ATTRAVERSO

Nel nostro Istituto sono presenti,oltre ai docenti di classe: 
• gli insegnanti di sostegno
• gli insegnanti specialisti della lingua inglese (scuola primaria)
• gli insegnanti specialisti nell'insegnamento della Religione 
Cattolica.

Un clima sereno di 

valorizzazione, 

incoraggiamento e 

gratificazione

La chiarezza delle 
norme e l'impegno per 
rispettarle

Una  progettazione di 
percorsi ed interventi 
educativo-didattici vari, 
motivanti, graduati e 
rispettosi dei diversi stili 
di apprendimento



ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO

DELL'OFFERTA FORMATIVA

Nel nostro Istituto si realizzano progetti che affiancano la 

programmazione didattica e hanno lo scopo di approfondire ed 

esplorare ambiti del sapere e proporre situazioni in cui le conoscenze 

apprese possano essere tradotte nella pratica, diventando quindi 

esperienza e patrimonio di ognuno.

QUALI?
• Partecipazione a spettacoli teatrali
• Attività di tipo manipolativo-creativo
• Attività di educazione ambientale
• Attività motorie e sportive
• Viaggi d'istruzione
• Visite didattiche sul territorio

Per partecipare ad alcune di queste attività è necessario autorizzare il 
figlio tramite apposito modulo che verrà consegnato dal docente e, a 
seconda dell'attività, versare la quota prevista per la partecipazione.



RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA

Nel rispetto dei doveri istituzionali dei docenti e degli impegni stabiliti 
nel Piano annuale delle attività, gli incontri con i genitori degli alunni 
hanno lo scopo prioritario di verificare e sostenere la crescita cognitiva, 
affettiva e sociale di ciascun alunno e di condividere le scelte educative. 

Nella scuola dell'infanzia gli insegnanti incontrano i genitori durante:
• consigli di intersezione
• assemblee generali
• colloqui individuali

Nella scuola primaria l'informazione alle famiglie è garantita mediante:
• assemblee generali
• consegna del documento di valutazione a conclusione del primo 

quadrimestre e al termine dell'anno scolastico
• colloqui calendarizzati verso la metà del primo e del secondo 

quadrimestre
• eventuali ulteriori incontri su richiesta delle famiglie o degli 

insegnanti
Nella scuola secondaria di primo grado 

• ogni insegnante mette a  disposizione 1 ora settimanale per i 
colloqui individuali

• sono previsti incontri nei mesi di novembre ed aprile per la 
valutazione intermedia

• incontri a febbraio e giugno, in occasione della consegna dei 
documenti di valutazione.



CONDIVISIONE DEL PROGETTO EDUCATIVO

RUOLO DEL DOCENTE
Il docente, come facilitatore dell'apprendimento e guida alla 
conoscenza,

• promuove ambienti di apprendimento ricchi ed interessanti
• sostiene e stimola gli studenti
• dà impulso ad attività quali la soluzione di problemi reali, la 

produzione di testi originali, l'esecuzione di progetti di ricerca, il 
dialogo su questioni importanti...

• aiuta gli alunni nella scoperta personale, integra le conoscenze, 
facilita le connessioni

• sollecita i punti di forza e il patrimonio personale dello studente.

RUOLO DELLA FAMIGLIA
E' necessario favorire una continuità educativa attraverso la promozione 
di un clima di collaborazione tra le famiglie e gli operatori scolastici e la 
costruzione di un rapporto di stima e fiducia tra gli insegnanti e le 
famiglie stesse.

La scuola:
• riconosce la famiglia quale sede primaria dell'educazione
• è consapevole di non esaurire tutte le funzioni educative
• favorisce, attraverso momenti di partecipazione e condivisione, 

l'interazione formativa con la famiglia.



I genitori, interagendo con i docenti, cooperano con la scuola nei 
seguenti modi:

• collaborano nella costruzione di un sereno percorso di crescita 
dei bambini nell'ambiente scolastico

• riconoscono e sostengono lo sforzo dei propri figli e ne 
valorizzano le esperienze 

• apprezzano il ruolo che svolgono i docenti
• condividono le motivazioni che ispirano il percorso teso a 

raggiungere le competenze finali
• interagiscono con i docenti comunicando anche tutte le 

informazioni utili per approfondire la conoscenza del bambino.

Scuola e famiglia, insieme, 
devono garantire agli alunni 

riferimenti coerenti e significativi 
nel rispetto reciproco delle proprie competenze 

e alla luce di un quadro valoriale condiviso 



ORARIO APERTURA UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA

L'ufficio  di  segreteria  si  trova  presso  la  Scuola  secondaria  di  primo 

grado “Mons. Carozzi” Viale Lombardia n.5 (Seriate).

Telefono 035 294016, fax 035 4240140

e-mail: BGIC875006@istruzione.it.

E' aperto al pubblico da lunedì a sabato, ore 8.30 – 9.30 

       12.00 – 13.30. 

Il Dirigente scolastico riceve previo appuntamento telefonico; il suo 

ufficio si trova presso la scuola secondaria di primo grado “Mons. 

Carozzi”. 

SERVIZI COMUNALI

L'Amministrazione comunale organizza il servizio di trasporto , mensa  

e pre-scuola nei vari plessi. Per tutti i servizi organizzati dal Comune è 

necessaria l'iscrizione presso gli Uffici comunali o la Sanitas S.R.L. 

mailto:BGIC875006@istruzione.it


DIRETTIVE GENERALI

Rispetto dell'orario

E' indispensabile garantire la presenza degli alunni nelle scuole nei 5 

minuti che precedono l'inizio delle lezioni, al fine di permettere il pieno 

rispetto dell'avvio dell'attività didattica.

Ritardi

I ritardi degli alunni verranno annotati sul registro di classe e dovranno 

essere giustificati dai genitori il giorno successivo tramite diario (per la 

scuola primaria) o libretto personale (scuola secondaria di primo 

grado).

Assenze

Le assenze devono essere giustificate dai genitori tramite l'apposito 

libretto o il diario. In caso di ripetute assenze,su segnalazione dei 

docenti della classe, potranno essere inviate comunicazioni scritte alle 

famiglie.

Uscita anticipata

L'alunno può uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni solo in 

seguito a preventiva e motivata richiesta scritta dei genitori e a 

condizione che venga prelevato da un genitore o da un'altra persona 

maggiorenne delegata dai genitori e munita di documento di 

riconoscimento



Termine delle lezioni

Nel rispetto del lavoro di tutto il personale docente e ausiliario, i 

genitori dovranno presentarsi puntualmente al  termine delle lezioni 

per il ritiro del minore. In caso di ritardo ripetuto verrà fatta 

comunicazione scritta al Dirigente per gli opportuni provvedimenti.

Esonero dalle lezioni di scienze motorie

Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di 

Scienze Motorie per almeno 30 giorni dovranno presentare al Dirigente 

scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato 

medico. Per un periodo inferiore è facoltà dell'insegnante richiedere il 

certificato medico.

Materiale

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per le lezioni 

e l'eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e 

oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti 

e/o smarrimenti.

Telefono cellulare

È severamente proibito l'uso del telefono cellulare.



Accesso agli edifici scolastici

Non è consentita la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi 

all'inizio e al termine delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di 

accoglienza della Scuola dell'Infanzia.

I genitori  degli alunni possono accedere all'edificio scolastico nelle ore 

di ricevimento dei docenti, senza la presenza dei figli. 

Somministrazione farmaci

La scuola può provvedere alla somministrazione di farmaci durante 

l'orario scolastico solo previa richiesta scritta della famiglia al Dirigente 

scolastico, con allegata la prescrizione del pediatra o del medico 

curante. 

Alimenti

Durante l'orario delle lezioni, la scuola non autorizza la 

somministrazione di alimenti.

Infortuni/malesseri

In caso di infortunio i docenti provvederanno ad avvisare 

tempestivamente i genitori per convocarli a scuola.

Nel caso in cui i genitori non fossero reperibili e/o la situazione clinica 

fosse preoccupante, verrà chiamato il 118. 



In caso di malessere (febbre, vomito...) verranno immediatamente 

avvertiti i familiari affinché provvedano al ritiro del minore. 

Il Consiglio d'Istituto ha confermato la polizza assicurativa volontaria 

con la B&B Mediazioni Assicurative che copre tutti gli infortuni che 

possono verificarsi durante le attività didattiche nella scuola e  durante 

le visite d'istruzione .



CALENDARIO SCOLASTICO 2012/2013

Si comunica che il calendario relativo all'anno scolastico 2012/2013, 

deliberato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 29/05/2012, è il 

seguente:

MERCOLEDI' 12 SETTEMBRE 2012         
INIZIO DELLE LEZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 
GRADO

SABATO 8 GIUGNO 2013       
TERMINE DELLE LEZIONI PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° 
GRADO

Giorni di interruzione delle lezioni

• giovedì 1 novembre 2012    Festa di tutti i Santi

• sabato 8 dicembre 2012      Immacolata Concezione

• da lunedì 24 dicembre 2012 a sabato 5 gennaio 2013 Vacanze 

Natalizie

• lunedì 11 e martedì 12 febbraio 2013    Carnevale

• da giovedì 28 marzo a mercoledì 3 aprile 2013    Vacanze Pasquali

• giovedì 25 aprile 2013          Anniversario Liberazione

• mercoledì 1 maggio 2013    Festa del lavoro



Per la scuola primaria, nella settimana dal 03.06.2013 al 08.06.2013, 

l'orario per tutte le classi sarà dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

Per la scuola Carozzi il giorno 08.06.2013 le lezioni termineranno, per 

tutte le classi, alle ore 12.00.


