
Benvenuti nel nostro istituto! Vi spieghiamo come funziona la nostra scuola 

Tipi di scuola:  
-  Infanzia, età 3-6

-  Primaria/elementare età 6-11

- Secondaria primo grado/scuola media, età 11-14

-

Alla fine della terza media lo studente deve fare un esame per avere un diploma “Diploma di 
licenza media”. Prima dell’esame, durante l’anno, lo studente deve fare delle prove, che si 
chiamano Prove Invalsi: (quando, come, tempi, modalità) 


Esame (come, quando, modalità...)


Durante il terzo anno di scuola media, lo studente deve scegliere la scuola superiore dove andare 
(Secondaria di secondo grado/scuola superiore, età 14-18). La scuola aiuta lo studente con 
alcune iniziative

Orientamento (iniziative della scuola, Open day...)


Calendario scolastico: la scuola inizia il.... finisce il..... (diviso per ordine di scuola)

La scuola sarà chiusa dal al, il...


Orario scolastico: Si entra alle ore.... si esce alle ore...dal...al

La mattina è divisa in: …

Materie: (ore a settimana)


Ci sono delle scelte da fare: 
Tempo scuola

Religione

Lingue per le medie

……


Ci sono delle regole per l’orario: 
È obbligatorio venire a scuola tutti i giorni dai 6 anni ai 16 anni. Se l’alunno per qualunque motivo 
non può venire a scuola, avvertite gli insegnanti. Si deve venire a scuola per almeno X giorni per 
poter passare alla classe successiva.

Giustificazione: quando il bambino non viene a scuola, riempire la giustificazione (foto con modulo 
riempito). Se non viene per cinque giorni, deve portare il certificato del dottore.


È importante entrare in orario. (regole per uscita, a seconda dell’Istituto e dell’ordine di scuola)

(scuola primaria: avvertire per entrate in ritardo e puntualità nel riprenderli)

Se lo studente sta male, può telefonare ai genitori e andare a casa se il genitore viene a prenderlo. 

Se una mattina lo studente arriva in ritardo, il genitore deve…….

Servono dei documenti: (elencare documenti da ritirare in segreteria: moduli deleghe, libretto….)


Persone che lavorano nella scuola e cosa fanno: 
Custodi: fotocopie, telefonare, misurarsi la febbre

Segreteria: libretto, iscrizioni

Preside e vicepreside 

Insegnanti 


Come funziona la scuola:  

Quanti luoghi ci sono? Plessi, aule, laboratori, bagni, aule dedicate, palestra, portineria, 
infermeria, uscite per evacuazione




Comportamento nella scuola: 

• non si corre, 

• si fa silenzio; 

• si mangia solo a ricreazione, 

• cambio dell’ora, 

• non si portano oggetti pericolosi, 

• non si fuma, 

• non ci si allontana da scuola, 

• si chiede il permesso per andare in bagno, 

• partecipare alla lezione è positivo, 

• si fanno i compiti tutti i giorni

• ci si alza quando entra un insegnante o il preside

• si porta il materiale: libri, quaderno (cedole per elementari), penne (disegno)

Abbigliamento: 

Ricreazione: 

Uso del cellulare: 

Educazione fisica: non c’è una divisa ma devi portare una tuta e le scarpe; se non ti senti bene, 
non è obbligatorio fare la lezione 


Se lo studente non parla bene l’italiano?(Descrivere offerta della scuola) 


Voti, verifiche: i voti sono.....

Registro elettronico 

Pagella


Attività di pomeriggio: 


Gite e visite: durante l’anno, gli insegnanti possono organizzare USCITE. È importante riempire il 
modulo (foto) e dire SÌ PARTECIPO, NO NON PARTECIPO 

Durante l’anno ci sono incontri con gli insegnanti: (indicare funzionamento calendario, 
prenotazioni…)


Durante l’anno a volte vengono fatte delle prove per la sicurezza che si chiamano Prove di 
evacuazione.




Qui ci sono alcune parole che si usano per la scuola:


Alfabe'zzazione

Aprifila/chiudifila

ASL
Assemblea	dei	
genitori
Assemblea	
sindacale
Assenza

Assicurazione

A;estato
A;estazione	di	
pagamento
A<vità	
extracurricolari/
extrascolas'che
Autorizzazione

Bolle<no
Calendario	
scolas'co
Cedola	libraria

Cedolini
Cer'ficato	
medico
Circolare,	
comunicazione,	
avviso
Collaboratore	
scolas'co
Colloquio	
individuale
Commemorazion
e
Compi'	a	casa
Condo;a,	
comportamento
Consiglio	di	classe
Contributo	
volontario
Coopera'va



Delega

Dirigente
Dirigente	
Scolas'co	(DS)
Disabilità
Docente	
coordinatore
Docen'

Doposcuola

Educatori

Elezione

Esonero

Esperto

Evacuazione

Fes'vità

Fotocopia

Giudizio

Insufficienza

Interrogazione

Intervallo

Laboratori

Lavoro	a	gruppi

Le;era	ai	genitori

Libre;o

Libri	di	testo
Libro	
semplificato/
facilitato
Licenza	media

LIM
Materiale	
dida<co
Mediatore	
culturale
Mensa	scolas'ca

Merenda

Nota	disciplinare

Obbligo	forma'vo

Open	day



Piano	Dida<co	
Personalizzato
Ponte

Pranzo	al	sacco

Pre-scuola

Proge;o
Provvedimento	
disciplinare
Psicologo
Pulmino,	
scuolabus
Rappresentante	
dei	genitori
Registro
Registro	
ele;ronico
Ricreazione

Risultato

Saggio,	spe;acolo
Scheda	di	
valutazione
Sciopero

Scru'nio

Segreteria

Sospensione
Sospensione	della	
dida<ca
Sos'tuzione

Sufficienza

Supplente

Sussidiario

Tabellone
Uscita	an'cipata/
entrata	
pos'cipata
Uscita	dida<ca/
visita	guidata/gita	
d’istruzione
Vaccino

Valutazione,	voto

Verifica,	compito



Vicario


