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Il presente opuscolo intende favorire la comunicazione tra scuola e famiglia e orientare alunni e 

genitori ad affrontare le varie esigenze della vita scolastica. 
 

Per far crescere un bambino  

ci vuole un intero villaggio. 

Proverbio Africano  

DIRIGENTE SCOLASTICO FEDERICO GIROLDI 
Riceve solo su appuntamento. 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA DIDATTICA 

 

 

 

 

GENITORI 

DAL LUNEDÌ AL SABATO: 11.15 – 13.30 

Martedì e Giovedì: 14.30 – 17.15 

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 
 

Calendario Impegni 

Ricevimento genitori: i docenti sono a disposizione dei genitori per parlare 

dell’andamento scolastico dei propri figli e discutere di eventuali problemi. Quasi 

tutti i docenti saranno presenti il martedì. Sarà pubblicato sul sito della scuola 

l’elenco dei docenti che saranno presenti a settimane alterne e quello di coloro che 

invece riceveranno tutti i martedì, secondo gli orari che sono visibili sul sito 

dell’istituto.  

Ricevimento genitori pomeridiano: 15/12 e 19/04.  

Elezioni dei rappresentanti dei genitori per i Consigli di classe: 28/10.  

Consegna delle pagelle: per il I quadrimestre 12/02, per le pagelle di fine anno 

13/06.  
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Modifiche all’orario 

Potranno verificarsi, in presenza di situazioni particolari (molti insegnanti assenti, viaggi di istruzione, etc.) entrate posticipate 

e uscite anticipate. In questi casi la variazione verrà comunicata agli allievi almeno il giorno prima. Sarà quindi cura degli allievi 

comunicare la variazione alle famiglie in modo tempestivo.  

Tutte le variazioni verranno comunicate in classe tramite avviso scritto che sarà annotato nel registro elettronico. Nel caso in 

cui le variazioni di orario fossero eseguite il giorno stesso, se ne darà comunicazione alle famiglie tramite SMS (come indicato 

nel modulo di iscrizione).  

In caso di sciopero del personale docente o non docente, ne verrà dato avviso alle famiglie tramite comunicazione sul registro 

elettronico e sarà possibile visionare la relativa notizia sul sito dell’istituto.  

Valutazione dell’azione didattica ed educativa 

Qui di seguito è riportato un estratto del P.O.F. del Vallauri al quale si rimanda per ulteriori chiarimenti. Riguarda le griglie di 

valutazione con cui suo figlio sarà giudicato durante l’anno scolastico. I voti espressi in numeri sono anche quelli che saranno 

scritti sul tabellone finale. In base a questi i C.d.C. decideranno se suo figlio verrà promosso, respinto o sospeso con debiti 

formativi.  

Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà rispondere a due requisiti fondamentali: 

- permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e dei singoli alunni e intervenire, se necessario, “in 

itinere” con azioni di correzione o rettifica dell’azione didattica allo scopo di ottimizzarne l’efficacia; 

- valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati. 

La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari tiene conto della seguente griglia numerica 

decimale: 

1 – 3  
Rifiuta un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit, non partecipa al dialogo educativo, non ha conseguito nessuna 

delle abilità richieste.  

4 
Le conoscenze sono fortemente frammentarie, sono presenti gravi carenze nel linguaggio specifico, l’esposizione risulta molto 

difficoltosa.  

5 
Le conoscenze sono superficiali, non del tutto adeguate, il linguaggio risulta difficoltoso, sono presenti incertezze nella rielaborazione e 

nell’esposizione.  

6 
Le conoscenze sono essenziali, ma accettabili, il linguaggio è comprensibile, non è in grado di applicare le conoscenze in contesti 

complessi.  

7 Le conoscenze sono acquisite, il linguaggio è appropriato, è in grado di rielaborare quasi sempre personalmente.  

8 
Le conoscenze sono complete e pienamente acquisite, è presente una rielaborazione personale, è in grado di operare collegamenti con 

sicurezza, il linguaggio è ricco e appropriato.  

9 – 10  
Oltre alle caratteristiche sopra elencate, presenta singolari capacità di analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti, lavora in piena 

autonomia, spicca per originalità e creatività.   

Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) sono utilizzate specifiche griglie adottate in 

stretta relazione alle caratteristiche delle prove stesse. Tutte le griglie ed i criteri di valutazione saranno preventivamente 

comunicati agli alunni per rendere la valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva. La valutazione complessiva al termine 

del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico avverrà utilizzando una scala decimale che terrà conto, per ogni materia, 

del grado di raggiungimento sia degli obiettivi cognitivi (profitto) sia dei principali obiettivi comuni. 

Borse di Studio 

Ogni Consiglio di classe individua uno studente meritevole che riceverà un buono-studio che ammonta ad un valore di Euro 

100,00.  

È bandito annualmente un concorso per l’assegnazione a studenti meritevoli, frequentanti la classe quinta, di due Borse di Studio 

“Vittorio Fusari”.  

Patto Educativo di Corresponsabilità  

Nel rispetto della Carta dei servizi della scuola, del Regolamento interno di istituto, dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti si delinea, l’istituto ha redatto un Patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglie (ai sensi del DPR 

245/2007). Si tratta di un contratto formativo che lega famiglie e docenti a perseguire insieme l’obiettivo educativo per i nostri 

giovani. 

All’inizio dell’anno ogni famiglia ne riceverà una copia che dovrà essere firmata dallo studente e da un genitore, infine sarà 

riconsegnata al coordinatore di classe.  

Debiti formativi e Corsi di recupero  

Il debito formativo è una insufficienza in una materia scolastica.  

Ogni Consiglio di Classe, nel corso degli scrutini intermedi e di fine anno, individua le materie da recuperare per gli studenti che 

conseguono delle valutazioni insufficienti o che abbiano incontrato difficoltà di apprendimento.  

Il I° quadrimestre si conclude il 31 gennaio, la pagella e gli eventuali debiti formativi saranno disponibili su registro elettronico 

in data venerdì 12 febbraio (accesso riservato con credenziali ritirate presso la segreteria della scuola a inizio anno scolastico). 

Dal 22 febbraio al 19 marzo la scuola organizza dei corsi da tenersi sia nelle ore curricolari (corsi in itinere) che in quelle extra-
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curricolari (pomeridiane). Il calendario dei corsi di recupero viene notificato tramite il sito dell’istituto e apposite comunicazioni 

sul diario degli studenti. I genitori possono decidere di avvalersi delle iniziative di recupero organizzate dalla scuola 

comunicandolo in segreteria, una volta confermata la presenza la frequenza dei corsi è obbligatoria. Al termine dei corsi di 

recupero ogni studente effettua una verifica la cui valutazione decide se il debito è stato saldato o meno.  

Alla fine dell’anno scolastico (6 giugno 2016), il Consiglio di classe procede alla valutazione dell’andamento scolastico e della 

condotta di ciascun studente, formulando i giudizi finali di ammissione alla classe successiva o sospensione o non ammissione alla 

classe successiva. La pagella e gli eventuali debiti formativi saranno disponibili su registro elettronico in data venerdì 13 giugno 

(accesso riservato con le credenziali ritirate presso la segreteria della scuola a inizio anno scolastico). Successivamente le 

pagelle potranno essere ritirate in Segreteria didattica. Le comunicazioni relative agli alunni non ammessi alla classe successive 

possono essere richieste e ritirate in Segreteria didattica.  

La scuola organizza i corsi estivi di recupero e il calendario viene notificato tramite il sito dell’istituto e apposite comunicazioni 

sul registro elettronico. La frequenza dei corsi è obbligatoria, ma i genitori possono decidere di non avvalersi delle iniziative di 

recupero organizzate dalla scuola e devono comunicarlo in segreteria.  

Le prove di verifica del debito formativo si svolgono nei primi giorni di settembre e successivamente il Consiglio di classe si 

riunisce per discutere gli esiti del recupero effettuato degli studenti con giudizio di sospensione e deciderne l’ammissione alla 

classe successiva. Le famiglie vengono informate tramite affissione nell’atrio dell’istituto.  

La disponibilità del Coordinatore e del segretario di classe a ricevere famiglie ed alunni al termine degli scrutini di I° e 

II° quadrimestre sarà comunicata tramite il sito dell’Istituto. 

Fotocopie, sito dell’istituto 

Il servizio fotocopie per gli studenti è possibile solo con l’uso della tessera prepagata da utilizzare con la fotocopiatrice a 

disposizione all’ingresso. Le classi, o a scelta i singoli alunni, in base alle esigenze prelevano presso il centralino la tessera da 100, 

200 o 300 copie pagando in contanti.  

L’indirizzo del sito dell’istituto è www.vallauricarpi.it Come tutti i siti web, raccoglie notizie sull’IPSIA Vallauri e dà 

informazioni agli studenti e ai genitori. Tutte le circolari e avvisi destinati alle famiglie sono pubblicati anche sul sito del Vallauri 

alla sezione Comunicazioni (in alto a sinistra). Nel sito sono inoltre disponibili i calendari per gli incontri dei consigli di classe e 

dei ricevimenti collettivi.  

Con il Registro elettronico “Classe viva” è possibile la consultazione dei voti, delle note, dei compiti assegnati nonché la 

giustificazione di assenze, ritardi, ingressi posticipati e uscite anticipate.   

Assenze, ritardi e uscite anticipate  

1.Che fare se… 

 … si è stati assenti:  

Il docente non è tenuto a richiedere la giustificazione di assenze o ritardi perché i genitori sono costantemente informati 

tramite il registro elettronico ma la mancanza di giustificazione avrà  ricaduta negativa nel voto in condotta. 

 Nel caso in cui l'assenza per motivi di salute superi i cinque giorni (festivi compresi) non occorre più la presentazione dello 

specifico certificato di ammissione rilasciato dal medico curante così come stabilisce la Legge Regionale del 16 luglio 2015 n. 9 

art. 36 sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico.  

 

Rimane la necessità di presentazione della certificazione qualora: 

- lo richiedano misure di profilassi a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità 

pubblica, vale a dire situazioni di particolare criticità delle quali questa Direzione si farà carico, 

come di consueto, di informare tempestivamente le Aziende sanitarie. 

Per non conteggiare le assenze prolungate dovute a particolari ed eccezionali problemi di salute o comunque rientranti nei casi 

soggetti a deroga secondo quanto deliberato dal Collegio docenti, lo studente dovrà produrre non oltre 15 giorni dall’evento 

morboso, apposita documentazione alla segreteria, la quale rilascerà apposita ricevuta.  

Il Dirigente Scolastico verificata l’idoneità della documentazione informerà il coordinatore di classe che a sua volta informerà la 

famiglia in caso di mancata accettazione. 

Qualora le assenze da scuola siano frequenti e non giustificate, il dirigente provvede ad avvisare le famiglie sollecitandole a un 

comportamento di maggiore cooperazione con la scuola per non vanificare il diritto all’istruzione che la Costituzione della 

Repubblica Italiana garantisce a tutti i cittadini.  

Nel caso in cui la famiglia non ottemperi all’obbligo di istruzione dei figli (frequenza gravemente saltuaria o addirittura non 

frequenza alle lezioni), il dirigente provvede a segnalare alla magistratura la violazione della specifica norma del codice civile. 

2. … si è in ritardo:  

Le lezioni hanno inizio alle ore 8. L’ arrivo dopo le ore 8 comporterà l’ammissione alla 2a ora. Dopo le ore 8.55 non si è ammessi a 

scuola, se non autorizzati dallo staff della dirigenza che valuterà i singoli casi (es. attestazione presenza ambulatorio medico per 

visite/esami clinici). I ritardi non giustificati avranno ricaduta negativa nel voto in condotta. I ritardi non possono essere 

maggiori di 15 nell’intero anno scolastico. 
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NOTA COMUNE AD ASSENZE E RITARDI: Il D.S. o i docenti delegati possono ritenere non giustificate assenze o 

ritardi, in tal caso contattano i genitori per acquisire ulteriori elementi. Se le assenze o i ritardi non vengono comunque 

giustificati dalla scuola, hanno rilevanza sul voto di comportamento. 

Ingresso alla 2^ora  

L'ingresso alla seconda ora dovrà sempre essere immediatamente giustificato sul registro elettronico dai genitori, in caso di 

alunno/a minorenne, o dall'alunno/a in persona se maggiorenne, tramite le apposite credenziali da ritirarsi in segreteria didattica 

all'inizio dell'anno scolastico dai genitori o al compimento dei diciotto anni dall'alunno/a : in questo caso l’alunno sarà ammesso in 

classe ma dovrà impegnarsi a giustificare entro il giorno successivo.  

ingresso oltre la 2^a ora 

I ritardi di oltre un'ora si accettano solo in via eccezionale e gli alunni verranno ammessi in classe previa autorizzazione 

rilasciata dal Preside o da un suo delegato. In determinate circostanze la Scuola organizza attività pomeridiane di tipo 

complementare o integrativo a quelle del mattino. Per queste attività verrà comunicato di volta in volta l’orario di inizio delle 

lezioni. L’ingresso a scuola nei rientri pomeridiani sarà regolamentato allo stesso modo di quello del mattino. 

3. … si vuole uscire prima dell’ultima ora:  

Le USCITE ANTICIPATE devono essere richieste alla dirigenza o al docente vicario entro le ore 9:50 del giorno stesso. Dopo 

tale ora saranno concesse eccezionalmente e per motivi oggettivamente non prevedibili. 

I genitori dello studente minorenne compilano il permesso di uscita anticipata da richiedere al centralino della scuola. Il genitore 

deve giustificare tramite registro elettronico. Gli studenti minorenni potranno uscire anticipatamente soltanto se accompagnati 

dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà o da un maggiorenne di loro fiducia da questi ultimi delegato. Per la delega è 

possibile utilizzare il modello disponibile a richiesta presso la segreteria didattica oppure scaricabile dal sito dell’istituto alla 

voce Servizi alle famiglie/Modulistica genitori. Alla delega, da consegnare in segreteria anche il giorno stesso dell’uscita, deve 

essere allegata obbligatoriamente la fotocopia del documento di identità del genitore/tutore delegante,  riportante la data e la 

firma del delegante stesso.   

Lo studente, se maggiorenne, non necessita dell’autorizzazione del genitore. Compila il permesso di uscita anticipata da 

richiedere al centralino della scuola, sempre entro le ore 9:50 del giorno stesso. L’uscita deve essere autorizzata dal Dirigente o 

dai suoi Vicari.  Deve giustificare tramite registro elettronico. 

4. … si vuole richiedere un permesso permanente?  

Per coloro che frequentano altri tipi di studi (conservatorio) o praticano attività sportiva, a livello agonistico, le richieste di 

uscita anticipata devono essere fatte dai genitori all’inizio dell’anno scolastico, allegando la documentazione con tutte le 

indicazioni che giustifichino la richiesta presentata. Corre l’obbligo di sottolineare che tali permessi determinano una grave 

perdita di attività didattica e quindi sarà necessario da parte della famiglia preoccuparsi di eventuali recuperi.  

Organi collegiali  

Consiglio di Classe 

È costituito da tutti i docenti di una classe più due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti. Si riunisce in 

ore non coincidenti con l’orario delle lezioni ed ha il compito di formulare proposte in ordine all’azione educativa e didattica (libri 

di testo, programmi, attività integrative, viaggi di istruzione, visite guidate, ecc.) e di agevolare i rapporti fra docenti, genitori e 

alunni.  

Consiglio di Istituto 

È il massimo organo collegiale dell’istituto perché riunisce i rappresentanti di tutte le componenti: Dirigente scolastico (membro 

di diritto), docenti eletti dal personale docente, ATA eletti dal personale ATA, genitori eletti dai genitori, studenti eletti dagli 

studenti. É presieduto da un rappresentante dei genitori.  

Assemblee di classe  

Per richiedere le assemblee di classe (da ottobre a maggio al massimo due ore al mese), i rappresentanti degli studenti o dei 

genitori utilizzeranno l’apposito modulo da ritirare e riconsegnare in segreteria per l’autorizzazione del Dirigente. Per le 

assemblee degli studenti il modulo deve essere firmato dai docenti delle ore in cui verrà effettuata l’assemblea.  

Durante l’assemblea, che si raccomanda di utilizzare al meglio per discutere i problemi della classe, deve essere redatto un 

verbale: è un modo per dare rilevanza a quanto emerso nell’assemblea e far sì che eventuali disagi abbiano il giusto rilievo. I 

rappresentanti consegneranno il verbale originale in segreteria entro cinque giorni e in copia al coordinatore di classe. I verbali 

saranno elemento necessario per le successive autorizzazioni di assemblea. In caso di gravi scorrettezze, l’assemblea può venir 

interrotta dal docente in “orario”. 

Comitato Genitori  

Il Comitato Genitori è uno degli organi che consente la partecipazione dei genitori nella scuola ed opera al fine di rafforzare la 

collaborazione fra le varie componenti dell’istituzione educativa e contribuire a realizzarne la funzione di promozione civile, 

culturale e sociale. Compito del Comitato è quello di favorire l’Istituzione scolastica a porre in essere tutte le condizioni volte ad 

assicurare la realizzazione del diritto di studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno studente e il recupero delle situazioni di 

svantaggio in armonia con i principi della Costituzione Italiana. L’indirizzo di posta elettronica del Comitato è: 

comitatogenitori@vallauricarpi.it 
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