
SCHEDA 3 - Presentazione semplice Istituto

BENVENUTI A SCUOLA!

IC VIADANA VANONI
INFORMAZIONI

PER FAMIGLIE E STUDENTI

Questo documento dà le informazioni più importanti sull’organizzazione delle scuole Primaria e

Secondaria dell’Istituto Comprensivo VIADANA VANONI.

È stato pensato per aiutare i genitori a conoscere e capire il funzionamento della scuola dei loro

figli.

Prima di tutto vi diciamo BENVENUTI A SCUOLA!!
La scuola in Italia è un diritto e un dovere di tutti i bambini e i ragazzi. In qualunque momento

dell’anno, all’arrivo in Italia, ognuno ha il diritto/dovere di iscriversi a scuola.

0 - 6 ANNI

Asilo nido :  fino a 3 anni

Scuola dell’infanzia : da 3 a 6 anni

6 - 14 ANNI (PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE)

Scuola primaria :  da 6 a 11 anni (5 anni scolastici)

Scuola secondaria di primo grado : da 11 a 14 anni (3 anni scolastici)

Alla fine del primo ciclo di istruzione c'è l'esame di stato.
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INFORMAZIONI GENERALI
SULL’ISTITUTO COMPRENSIVO VIADANA VANONI

L’anno scolastico inizia a settembre e finisce a giugno.

I periodi di vacanza sono:

1 novembre (Festa di Ognissanti),

8 dicembre (Festa dell’Immacolata),

Natale (circa 15 giorni)

Pasqua (circa 1 settimana)

25 aprile (Festa della Liberazione),

1 maggio (Festa del Lavoro),

2 giugno (Festa della Repubblica)

● Scuola dell’Infanzia “Carrobbio” e Scuola dell’Infanzia “Bedoli”, a Viadana.

L’orario è a tempo pieno, da lunedì a venerdì: ore 8,00-16.00, con servizio mensa, oppure

8,00- 12,45.            (11,30 senza servizio mensa).

● Scuola primaria “L. Grossi” e scuola primaria “Villaggio del Ragazzo” a Viadana.

L’orario settimanale, su 5 giorni:

- ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,45 alle 13,15 per le classi a tempo normale

- ogni giorno, dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 15,45. per le classi a tempo pieno.

- pausa pranzo, con servizio mensa.

Il sabato la scuola è chiusa.

● Scuola secondaria di primo grado “E. Vanoni”.

L’orario è dalle 7.45 alle 13.15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì. In alcuni momenti

dell’anno, ci sono attività laboratoriali pomeridiane facoltative. Il sabato la scuola è chiusa.
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Cosa si impara a scuola
Nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado i bambini e i ragazzi studiano:

Lingua italiana

Lingua inglese

Lingua spagnola
(solo alla secondaria di primo grado)

Storia

Geografia

Matematica

Scienze
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Tecnologia

Musica

Arte e Immagine

Educazione Fisica

Religione (non obbligatoria)
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Per imparare l'italiano
La scuola organizza lezioni di italiano per i bambini e i ragazzi che non conoscono questa

lingua o la conoscono poco.

Queste lezioni di italiano sono organizzate durante l'orario scolastico. La scuola riconosce i

bisogni e le possibili difficoltà degli studenti di origine straniera e adatta i suoi programmi di

insegnamento.

La valutazione del lavoro e dei risultati dello studente tiene conto di questi adattamenti.

La scelta alternativa all’insegnamento della religione cattolica
L’insegnamento della religione cattolica è previsto per 2 ore alla settimana nella scuola

primaria e per 1 ora nella scuola secondaria, ma non è obbligatorio: i genitori possono

decidere se il figlio frequenterà le lezioni di religione cattolica oppure no.

Quando i genitori decidono che il figlio non frequenterà le lezioni di religione cattolica,

scelgono le attività alternative che potrà fare, tra quelle proposte dalla scuola.

I libri e il materiale scolastico
Nella scuola primaria i libri sono gratis e sono dati dalla scuola.

Nella scuola secondaria i libri devono essere comprati dalla famiglia o si può chiedere al

Comune di Viadana un contributo, tramite la compilazione entro settembre di una

domanda online a cui si accede tramite il seguente link:

https://comune.viadana.mn.it/modulistica/categorie/355548-servizi-sociali

Le famiglie devono comperare anche il materiale scolastico (quaderni, penne, matite,

ecc.).

Le attività fuori dalla scuola
Ogni anno le scuole organizzano delle attività fuori dalla scuola: viaggi, passeggiate, visite

a musei, ecc. È molto importante mandare i propri figli, ma non è obbligatorio: in questo

modo i bambini e i ragazzi hanno la possibilità di fare esperienze interessanti e di

conoscere cose nuove, insieme agli insegnanti e ai compagni. Di solito le attività fuori dalla

scuola hanno un costo per la famiglia. In caso di gravi difficoltà, la scuola può aiutare la

famiglia.
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Il rispetto dell'orario scolastico
A scuola bisogna arrivare sempre in orario.

Se uno studente deve entrare a scuola dopo l'inizio delle lezioni oppure deve uscire prima

della fine, i genitori devono scrivere agli insegnanti per chiedere il permesso: per questo, i

bidelli consegnano ai genitori che accompagnano o ritirano il proprio figlio un foglio da

compilare per la giustificazione.

Le assenze  dalla scuola
Se uno studente non va a scuola (perché è ammalato o per altri motivi), i genitori devono

scrivere agli insegnanti per spiegare il perché. Per gli alunni della Primaria e Secondaria, nel

diario scolastico, fornito dalla scuola, ci sono alcune pagine per la “giustificazione delle

assenze”.

Uscita degli studenti dalla scuola
I bambini della scuola primaria non possono andare a casa da soli quando escono da

scuola: un adulto deve venirli a prendere.

E’ molto importante la puntualità, cioè prendere il bambino all’ora stabilita per il temine delle

lezioni e non dopo.

Le maestre consegnano il bambino solo ai genitori. Se volete che un amico o un parente

prenda il bambino dovete prima compilare un modulo “DELEGATI”  e allegare la fotocopia

della carta d’identità del delegato e consegnarlo a scuola.

I bambini della Secondaria possono invece tornare a casa da soli, ma se devono uscire

prima delle 13,15 devono essere ritirati da un genitore o da una persona da loro

autorizzata sul modulo della segreteria.

I documenti e le comunicazioni devono essere  firmati  da tutte e due i genitori.
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La mensa scolastica
Nelle scuole primarie dell’Istituto c’è la mensa scolastica.

La mensa è obbligatoria  ed è a pagamento. La segreteria dell’Istituto dà tutte le

informazioni per l’iscrizione alla mensa, per il pagamento e per l’eventuale riduzione del

costo. Si può chiedere una dieta speciale per motivi di salute o per motivi religiosi.

https://comune.viadana.mn.it/modulistica/categorie/355690-servizi-scolastici

I colloqui con gli insegnanti
I momenti di incontro con gli insegnanti sono molto importanti.

Nel primo periodo dell'anno scolastico (di solito verso la fine di novembre) gli insegnanti

chiamano tutti i genitori per presentare il programma della classe.

Durante l'anno ci sono poi i colloqui individuali: gli insegnanti parlano con i genitori di ogni

studente, in giorni e orari comunicati dalla scuola. Alla scuola secondaria, in dicembre e in

marzo, è previsto un pomeriggio di ricevimento generale in cui tutti i professori parlano ai

genitori.

Alla scuola Primaria e Secondaria, alla fine del primo quadrimestre (a febbraio) e alla fine

del secondo quadrimestre (a giugno) gli insegnanti chiamano tutti i genitori per illustrare il

documento di valutazione. Questo documento deve essere scaricato dai genitori dal

registro on-line, i genitori che non possono farlo si devono rivolgere all’insegnante

coordinatore della classe o, per il documento finale, alla segreteria.

In caso di bisogno gli insegnanti possono chiamare i genitori con una comunicazione sul

diario. Anche i genitori possono chiedere un colloquio con gli insegnanti con una

comunicazione sul diario.

IMPORTANTE!!
Nell'Istituto Comprensivo Viadana Vanoni ci sono due insegnanti che si occupano degli

studenti e delle famiglie di origine straniera: l'insegnante per la scuola primaria e

dell’Infanzia è _________; l'insegnante per la scuola secondaria di primo grado è

_________. I genitori possono chiedere l'aiuto di questi due insegnanti per eventuali

bisogni o difficoltà.
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Recapiti telefonici

- Segreteria: 0375/781010-781730

- Scuola dell’infanzia “Bedoli”: 0375/82290

- Scuola dell’infanzia “Carrobbio”: 0375/785400

- Scuola primaria “L. Grossi”: 0375/781010

- Scuola primaria “Villaggio del Ragazzo”: 0375/240047

- Scuola secondaria di primo grado “E. Vanoni”: 0375/781010
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