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SCUOLA MEDIA - Anno scolastico 2019 – 2020

Ai GENITORI della Scuola Media
Un saluto
Avviato l’anno scolastico, diamo alcune indicazioni, i principali appuntamenti in calendario e la
disponibilità di colloquio dei Docenti.




Rappresentanti dei Genitori





Le Assemblee di classe dei Genitori per la scelta dei Rappresentanti che faranno parte del Consiglio della
Scuola sono indette in concomitanza con le riunioni del 10 e 19 settembre.
I Rappresentanti dello scorso anno decadono dall’incarico, ma possono essere rieletti.
Le modalità di elezione sono demandate alle singole assemblee.



Calendario

Settembre
riunione Genitori delle classi Terze e Quarte (Sala Rancilio)
 Riflessioni introduttive
 Presentazione dei docenti di classe (Quarte) e dei nuovi docenti
(Terze)
 Elezione dei Rappresentanti dei Genitori al Consiglio della Scuola
riunione Genitori delle classi Seconde (Sala Rancilio)
19
giovedì
20.15
(OdG come il 10; presenti i docenti di classe)
riunione Genitori delle classi Prime (direttamente in classe)
(incontro con i docenti; scelta del genitore rappresentante di classe)
20
venerdì
Gruppo Ed. visiva Quarte a Fiera del fumetto
Progetto Giornate insieme: attività con le classi (segue circolare)
24
martedì
Inoltre: Progetto Aiuto nello studio: proposta facoltativa di doposcuola serale (circolare consegnata
personalmente all’allievo e spedita per e-mail); Progetto Informatica utile 1^ e 2^: viene proposto un corso
di alfabetizzazione di informatica per le Prime (12 ore) e uno di approfondimento su PowerPoint per le
Seconde (tre ore); Progetto Diventare cittadini: breve cerimonia per la Festa federale di ringraziamento;
Progetto approfondiamo: iniziano le attività del Coro; primo incontro del Progetto Incontro con persone
significative per Prime e Seconde
10

martedì

20.15

Ottobre
18
24

venerdì
martedì

pomeriggio

25

venerdì

15.30

20.15

Classi Prime a teatro (studio Foce)
Consiglio della Scuola
(si riuniscono esclusivamente i Rappresentanti eletti dai Genitori)
termine delle lezioni per tutti gli allievi di SM; è sospeso il
doposcuola. Inizio delle vacanze autunnali (fino a domenica 3/11)

Inoltre: Progetto Vivere con fede: preghiera per le Missioni; secondo incontro del Progetto Incontro con
persone significative per Prime e Seconde

Novembre
5

martedì

18.15 –
19.30
(l’orario
finale è solo
indicativo)

7
12
14
21

giovedì
martedì
giovedì
giovedì

18.15
18.15
18.15

colloqui Genitori-Docenti classi Prime
(per la valutazione informativa iniziale; non ci sono comunicazioni in apertura,
quindi il genitore può presentarsi anche dopo le 18.15 e incontrare uno
qualsiasi degli insegnanti per ottenere il quadro complessivo della situazione
relativa ai primi mesi di scuola)

colloqui Genitori-Docenti classi Seconde (valutazione iniziale)
colloqui Genitori-Docenti classi Terze (valutazione iniziale)
colloqui Genitori-Docenti classi Quarte (valutazione iniziale)
Incontri informativi di orientamento per i genitori: l’educazione alle
scelte e le offerte formative dopo la scuola dell’obbligo nel Cantone Ticino:

17.15
18.15

per Genitori delle classi Terze
per Genitori delle classi Quarte

Inoltre: Progetto Aiuto nello studio: proposta facoltativa interna di corsi di recupero rivolti ad allievi cui
sarebbe utile un sostegno (circolare consegnata all’allievo); Progetto Volontariato e Vivere con fede:
week-end alla Mensa del povero; incontro del Gruppo ADL; Progetto diventare cittadini: incontrano con
il/la politico/a; proposta di volontariato per III e IV; Corso di rianimazione/defibrillazione per IV; Progetto
Approfondiamo: partecipazione alla Giornata della pausa-latte; Progetto Orientamento: adesione
facoltativa per III e IV alla Giornata Nuovo futuro del 14 novembre; incontro IV con docenti del Liceo
%

Dicembre
prima metà di dicembre
11.00
20
venerdì
12.25

iniziano i corsi di recupero per gli allievi iscritti
Santa Messa natalizia (genitori benvenuti), Chiesa di Santa Teresa di Viganello
e « panettonata » augurale (con panettoni offerti dalle famiglie)
inizio delle vacanze di Natale; non c’è mensa.

Inoltre: Progetto Vivere con fede: confessioni, Santa Messa natalizia, ritiri spirituali per I e II; Progetto
diventare cittadini: proposta di volontariato per III e IV; Progetto Scuola in festa: “panettonata” e
scambio degli auguri; terzo incontro del Progetto Incontro con persone significative per Prime e
Seconde; Progetto Orientamento: incontro IV con studenti del Liceo





Vacanze scolastiche (compresi i giorni indicati)
2019
Dal 26 ottobre al 3 novembre (autunnali)
Dal 21 dicembre … (natalizie)









2020
… al 6 gennaio
Dal 22 febbraio al 1 marzo (carnevale)
Giovedì 19 marzo (San Giuseppe)
Dal 10 al 19 aprile (pasquali)
Venerdì 1 maggio (lavoratori)
Giovedì 21 e venerdì 22 maggio (Ascensione e
“ponte”)
Lunedì 1 giugno (Lunedì di Pentecoste)
Giovedì 11 giugno (Corpus Domini)

Chiusura dell’anno scolastico: venerdì 19 giugno 2020; le vacanze estive iniziano nel pomeriggio







Colloqui Genitori – Docenti
Il Genitore che desidera un colloquio con un Docente ne fa richiesta sul « Libretto personale » del figlio,
attraverso il quale ottiene la conferma del docente
I Docenti sono disponibili anche in momenti diversi da quelli qui sotto indicati
Di regola i colloqui avvengono in uno dei Parlatori, al piano 1 ½ del blocco A
Dal mese di maggio non si tengono più colloqui con le famiglie relativi all’andamento scolastico
Docente
AIRALDI VALERIA
BRIANZA ANNA
CARIBONI MICHELA
CASOLINI AZZURRA
CASTELLINI ANDREA
CAUSARANO MICHELA
CIMARDI DON GABRIELE
COVA EMILIA
DEVINCENTI MATTEO
ELIA ANGELO
FABBRI LUIGI
FALKOWSKI ALICIA
GALLI GIUSEPPINA
GUGOLZ CLIVIA
HERKLOTZ FRANCESCA
INTROINI ALBERTO
LAZZARINI CHIARA
MAZZETTI ROBERTO
MERLINI ENRICO
MERLINI MANUELA
NIDOLA FABIOLA
PAGANI EMILIUCCIA
PEDRONI SABRINA
REGGIORI ROSSELLA
RIVA ELENA
SALDARINI CESARE
SCHUEMPERLI ALEJANDRO
TARCHINI VERA
TESSARI LUIGINA
TINNIRELLO RITA
USLENGHI ELISA
VASSALLI BIANCA
ZENNARO RAFFAELA
CALABRIA PASQUALE

Cordialità.
Lugano, 9 settembre 2019

Giorno e ora di disponibilità al colloquio
Martedì o Giovedì, 11.00-11.40
Venerdì, 16.15-17.00
Martedì, 10.50-11.40
Martedì, 10.50-11.40
Martedì 12.25 – 13.10
Martedì, 9.50-10.35
Sempre in Istituto (previo appuntamento)
Venerdì, 9.00-9.50
Mercoledì, 10.30-10.50
Sempre in Istituto (previo appuntamento)
Martedì, 10.50-11.40
Martedì,14.00-14.45
Venerdì, 11.50-12.15 Giovedì, 11.00-11.30
Martedì, 13.10-13.55
Martedì, 9.50-10.35
Mercoledì, 11.40-12.25
Venerdì, ore 9.50-10.30
Lunedì 15:30 oppure Martedì 09:50
Sempre in Istituto (previo appuntamento)
Martedì, 10.00-10.30
Lunedì, 14.50-15.25.
Giovedì o venerdì, 11.00-11.30
Martedì, 11.40-12,25
Giovedì, 10.50-11.40
Giovedì, 09.50-10.35
Venerdì, 09.00-09.50
Martedì, 11.00-11.30
Lunedì, 8.00-8.50
Lunedì, 11.40-12,25
Martedì, 09.50-10.30
Giovedì, 10.50-11.40
Giovedì, 15.30-16.15
Giovedì, 14.45-15.30
Sempre in Istituto (previo appuntamento)

La direzione

