I.I.S. ALESSANDRINI
VERBALE DELLA RIUNIONE DI APERTURA ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Lunedì 11 settembre 2017 alle ore 08:20
Alla presenza del Dirigente scolastico, quattro docenti ed i genitori degli alunni delle classi prime del
Liceo e Liceo con potenziamento sportivo, si è svolta una riunione di apertura anno scolastico
2017/2018.
Argomenti trattati:
USCITA ANTICIPATA
Viene precisato che ci sono due tipi di uscite anticipate:
1. Uscita anticipata per variazione dell'orario scolastico;
2. Uscita anticipata su richiesta dell'alunno.
Nel primo caso l'Istituto è legittimato a lasciar uscire i ragazzi dalla scuola all'ora indicata nel avviso,
sottoscritto dai genitori, che sarà distribuito ai ragazzi almeno il giorno prima della variazione.
Nel secondo caso l'Istituto non è legittimato a lasciar uscire i ragazzi che hanno chiesto l'uscita
anticipata, ma deve essere un genitore o delegato munito di carta di identità, a ritirare il ragazzo presso
la segreteria dell'Istituto.
REGISTRO ELETTRONICO
Sono già in distribuzione presso la segreteria dell'Istituto le credenziali per l'accesso al sito del registro
elettronico.
VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
Ai ragazzi verrà distribuita una richiesta individuale per la documentazione da fornire entro fine ottobre.
LIBRETTO SCOLASTICO
Sono già in distribuzione presso la segreteria dell'Istituto i libretto scolastici necessari per le
giustificazioni delle assenze e per la comunicazione scuola-famiglia.
Si ricorda che:
- il giorno di ricevimento per i colloqui con i docenti sarà solo il Martedì.
- il libretto dovrà essere firmato da uno o da entrambi i genitori, nel caso che venga firmato da un solo
genitore, solo quel genitore potrà firmare le giustificazioni delle assenze.
Ulteriori particolari si trovano sul sito internet dell’istituto www.iisalessandrini.it nel menu ‘Famiglie’
ORA DI RELIGIONE
Se l'alunno/famiglia optasse per non seguire l'ora di religione ma per un'ora alternativa, questo potrà:
1. Uscire da scuola secondo quanto detto in precedenza nell'USCITA ANTICIPATA punto 2)
2. Seguire un ora alternativa in un'aula dedicata con un docente.
Fino al 30 settembre i docenti, nell'ora di religione, accoglieranno in classi tutti gli studenti.
Si ricorda che nell'ora di religione non si farà catechismo ma verranno discussi fatti e problemi di vita
quotidiana.
INGRESSO A SCUOLA
Essendo questa una “scuola di pendolari”, a partire da novembre fino a febbraio dell'anno successivo, la
scuola verrà aperta alle ore 07:40 per evitare che gli alunni restino al freddo in attesa dell'apertura dei
cancelli.
Si ricorda che in caso di ingresso ritardato degli alunni vi sarà, oltre al controllo sugli orari dei pullman,
anche la procedura disciplinare in caso di recidività.
ORARIO

Per evitare le lezioni scolastiche di sabato mattina, è stato necessario differenziare il numero di ore di
giorno in giorno.
Nei giorni di martedì e giovedì le lezioni si terranno con n. 7 lezioni da 50 minuti con conseguente
uscita alle ore 14.
Si ricorda che vi è un'assicurazione che copre l'alunno per infortuni lungo tutto il tragitto scuola casa e
viceversa. Detta assicurazione è riservata a coloro che in fase di iscrizione vi hanno aderito.
La relativa denuncia in caso di sinistro deve essere fatta dai genitori.
D.S.A.
Gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento) avranno la possibilità di seguire le lezioni
esattamente nel modo con cui le seguivano nelle scuole medie, utilizzando le misure dispensative e
compensative dovute.
TELEFONI CELLULARI
E' fatto divieto assoluto di utilizzo del telefono cellulare nell'istituto e soprattutto durante le lezioni.
In caso di mancanza di rispetto di questa regola da parte dell’alunno, il telefono verrà ritirato, messo in
cassaforte e verranno avvisati i relativi genitori.
Se l'alunno risultasse recidivo, verrà sottoposto a procedimento disciplinare.
INCONTRI FORMATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI
Si terrà un incontro con il direttore del Centro Beccaria di Milano per approfondire le conseguenze di
comportamenti scorretti come la violazione della privacy, uso scorretto del cellulare, furti ecc.....
Durante la riunione viene citato il più classico esempio di violazione della privacy con conseguenze
penali: l'alunno che fa una foto ad un compagno (minorenne) e la pubblica su internet o social network.
Si ricorda che il comportamento degli studenti è regolato a livello nazionale dal D.P.R. 249/98
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI consultabile a questo indirizzo:
http://www.unionedeglistudenti.net/sito/statuto-aggiornato/
ATTIVITA' DI RECUPERO
Si comunica che i test di ingresso saranno senza valutazione e verranno utilizzati da parte dei docenti
per capire come lavorare con i ragazzi.
Con voti negativi si consiglia di consultare con serenità il figlio e comunicare le proprie impressioni ai
colloqui con i docenti.
Entro la fine di ottobre i docenti individueranno le strategie da adottare con gli studenti con qualche
difficoltà.
Questi alunni avranno la facoltà di decidere di frequentare le lezioni di recupero che si terranno nei
pomeriggi con i docenti che si renderanno disponibili (sportello con frequentazione non obbligatoria).
Il corso di recupero si terrà a fine quadrimestre (fine gennaio), sarà il consiglio di classe a decidere quali
corsi attivare in base all'andamento delle classi.
Gli alunni che dovranno frequentare il corso di recupero, saranno definiti dal consiglio di classe.
Sarà cura della famiglia accogliere l’offerta formativa.
SPAZIO COMPITI
A scuola non è previsto alcun spazio per lo svolgimento dei compiti nelle ore pomeridiane.
USCITA DIDATTICA
Il giorno venerdì 6 ottobre è prevista un’uscita didattica nella valle di Gressoney dove i ragazzi si
cimenteranno in un percorso di Trekking su sentieri montani, seguirà la visita all’Osservatorio
astronomico di Saint Barthelemy per l’osservazione del cielo notturno.
E’ previsto il rientro dei ragazzi presso l’istituto in tarda nottata.
Seguiranno ulteriori comunicazioni per i particolari dell’evento.
LICEO CON POTENZIAMENTO SPORTIVO
Sono previste n. 4 ore settimanali di scienze motorie suddivise in 2 ore di scienze motorie e 2 ore di

contemporaneità in collaborazione con il docente di lingua italiana.
Il nuoto verrà svolto nella piscina S. Maria in Vigevano.
Sono necessari per l'accesso alla piscina una cuffia, occhialini, slip da bagno (no bermuda) e ciabatte.
Viene chiesto agli alunni delle classi 1B e 1C, per quanto possibile, di arrivare a scuola 5 minuti prima
delle 8 per anticipare il più possibile la partenza per Vigevano.
Si ricorda che nell'arco di tre anni i ragazzi acquisiranno il brevetto di bagnino per le acque di mare,
fiume e lago, il costo, che verrà ripartito nei tre anni scolastici, ammonta ad un totale di € 280,00.
Il costo del pullman per Vigevano e l'ingresso in piscina verranno addebitati alle famiglie.
A breve verranno comunicati i calendari di nuoto, i costi dei brevetti, degli ingressi e gli estremi per il
versamento.
Tutto rimarrà gratuito per quanto riguarda il brevetto di Arbitro e le attività di rugby e football
americano.
TUTA/DIVISA DELL'ISTITUTO
E' disponibile previa richiesta, la tuta e la maglietta personalizzata con il logo dell'istituto al costo di
circa € 33,00.
L'acquisto non è obbligatorio e la richiesta per averla è da fare al docente di scienze motorie da parte dei
ragazzi.

Alberto Negri

