VALLAURI

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA
E L’ARTIGIANATO
“GIANCARLO VALLAURI”

Iniziamo insieme
a costruire il

"Rapporto Scuola-Famiglia"
proficuo per il nostro COMUNE PROGETTO:

il benessere dei vostri figli,
nostri studenti!

DIRIGENTE SCOLASTICO
MARGHERITA ZANASI
COLLABORATORI
Prof.ssa CHIARA LUGLI (Vicaria)
Prof. NATALE PACENZA
DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Dott.ssa MARIA TERESA MANICARDI
•

PROMOZIONE DEL BENESSERE A
SCUOLA

Prof.ssa TIZIANA TIBALDI
ALESSANDRA BURZACCHINI

•

ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Prof.ssa SIMONA SANTUCCI

•

INNOVAZIONE E FORMAZIONE

Prof.

•

INTERCULTURA

•

INCLUSIONE

Prof.
PAOLO GERA
Prof.ssa GIORGIA GUALDI
ANTONELLA MARTINELLI

FRANCO GUAITA

Referente Comitato Tecnico Scientifico, area profess. e post qualifica: Prof. ALBERTO MANGANIELLO
Referente per gli alunni con disturbi specifici d'apprendimento (DSA): Prof.ssa VELLEDA COCCHIO
Referente IeFP: Prof.ssa CRISTINA FREGNI
Commissione benessere: Prof. RAFFAELE FACCI

www.vallauricarpi.it

COORDINATORI CLASSI PRIME
Classe

Indirizzo

Coordinatore di Classe

IA

Meccanica

RAFFAELE FACCI

IB

Abbigliamento

ANTONELLA MONTANINO

IC

Elettronico

LINDA PEDRAZZI

ID

Abbigliamento

DESOLINA CAPELLI

IE

Elettrico

CARLO BIAGINI

IF

Abbigliamento

FILIPPO FONTANESI

IG

Elettronico

ANGIOLETTA TAURASI

IH

Meccanica

CRISTINA FREGNI

IL

Meccanica

BARBARA D’ORAZIO

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“GIANCARLO VALLAURI”
Tutte le CLASSI PRIME saranno accolte dal Dirigente Scolastico
e dai Collaboratori per una breve presentazione prima di
essere accompagnate nelle aule dai coordinatori di classe.
I COORDINATORI hanno il compito di:

illustrare le linee generali del regolamento di
istituto e consegnarlo ai nuovi studenti;
consegnare il patto educativo di corresponsabilità,
da restituire firmato dai genitori e dagli studenti;
comunicare l’orario delle lezioni.
Visita guidata dell’Istituto

ORARI SEGRETERIA
DIDATTICA
 GENITORI

DAL LUNEDÌ AL
SABATO: 8.00 – 8.30
11.15 – 13.30
MARTEDÌ 14.30 – 16.30
 STUDENTI

DAL LUNEDÌ AL
SABATO: 10.45 – 11.10

Orario Lezioni
7.55

Ingresso alunni

8.00 – 8.55

I ora

8.55 – 9.50

II ora

9.50 – 10.45

III ora

10.45 – 11.10

Intervallo

11.10 – 12.05

IV ora

12.05 – 13.00

V ora

13.00 – 14.00

VI ora
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Calendario Impegni

www.vallauricarpi.it

Il martedì mattina i docenti sono a disposizione dei
genitori per parlare dell’andamento scolastico dei propri
figli e discutere di eventuali problemi.
Il Ricevimento genitori settimanale si effettua il
martedì dal 5/11 al 7/01 e dal 11/03 al 6/05 secondo
gli orari che sono visibili sul sito dell’istituto e redatti su
un’apposita comunicazione fornita a ciascun studente.
Ricevimento generale: due volte all’anno è possibile
incontrare i docenti al pomeriggio: il 10/12 e il 15/04.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori per i
Consigli di classe si terranno il 28/10.
La consegna delle pagelle del I quadrimestre
avverrà il 14/02, la consegna finale è prevista il
13/06.

Progetto ACCOGLIENZA
CHE COS’È?

• È un progetto del nostro istituto che

si svolge il primo mese di scuola nelle
classi prime.
• Comprende una serie di iniziative
volte ad inserire i nuovi alunni nella
scuola superiore.
• Il progetto dedica il primo mese di
scuola ad attività formative generali
prima di affrontare in modo specifico
le varie discipline.
PERCHÉ ?

• Per rendere meno critico il passaggio

tra la scuola media e scuola superiore.
• Per favorire la conoscenza reciproca
degli studenti all’interno della classe.
• Per allineare le conoscenze di
partenza sicuramente diverse per
ragazzi provenienti da scuole diverse.
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• Il progetto accoglienza è un momento fondamentale per
l'inserimento dei nuovi alunni.
• Viene attuato da diversi anni e consiste in alcuni giorni di
specifiche attività atte a favorire l'integrazione, la
conoscenza, lo "STARE BENE INSIEME".
• L’accoglienza è una predisposizione mentale e uno stato
d’animo di continua apertura verso l’altro nella reciprocità
dell’incontro. Non si esaurisce all’inizio dell’anno.
• Per gli insegnanti è un momento di osservazione.
• Creare un clima di collaborazione con le famiglie degli
alunni. È essenziale che le famiglie siano coinvolte nel
processo educativo e nella formazione culturale e
professionale degli studenti.

 Allineamento
 Conoscenza della Scuola
 Regole e legalità
 Intercultura
 Tutoraggio studenti
 Socializzazione
 Monitoraggio
 Motivazione e antidispersione

Kangourou inglese

Attività, Gare …















Olimpiadi dell’Intercultura

Il giornale scolastico: Il Merlino
Certificazione Europea in Inglese, PET
Musei
Gare di matematica
Gare nazionali
Concorso BELLA COOPIA
Scuola libera dal fumo
Attività teatrale
Educazione alla salute
Premio sport e scuola
Torneo interprovinciale di Cricket
Scienza under 18
Progetto Cine-lettura
Torneo AVIS
Incontri con l’autore/stilista
Corso/Conseguimento certificato d’idoneità per la guida dei
ciclomotori

Sportello psicologico per alunni e genitori

«Scuola aperta» in orario pomeridiano
Visite a musei, mostre, eventi e fiere specialistiche
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Tra scuola e famiglie

IL FRUTTO DEL LAVORO E DI UN’INTESA
MATURATA NEL TEMPO
 Consapevolezza di fare parte di un

gruppo
 Una rete che opera insieme e con

profitto grazie ad un lavoro e a un’intesa
maturata nel tempo
 Intesa

sviluppata
tra
figure
istituzionalmente diverse ispirate dallo
stesso principio di bene comune e
interesse reciproco

Comitato Genitori
 Mercatino del libro usato
 Anagrafe delle competenze

Corso genitori “Facciamo rete!”

 Accoglienza genitori delle

Ascolto e Regole

future prime
 Sportello informatico
 Aiuto nella realizzazione di
mostre, sfilate di moda,
fiere, …
 Programma corsi sulle
tematiche giovanili
comitatogenitori@vallauricarpi.it

-Come hai
avvertito gli altri
partecipanti?
- Partecipi. Molto
bisognosi di
confronto.

Cosa ho imparato?
Ho imparato che non
ho capito niente! No
anzi, ho capito che
con mio figlio ci devo
stare... Non è che
cresce da solo!

Penso che la comunita’
“Vallauri”possa apportare
qualcosa di importante,
che abbia valore.
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Indirizzi e-mail

collaboratori@vallauricarpi.it
comitatogenitori@vallauricarpi.it

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO
“GIANCARLO VALLAURI”
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