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QUANDO CHI COSA COSA FARE COSA SI POTRA’ OTTENERE 

Giugno 2014 Tutti coloro che hanno 
una certificazione ISEE  
non superiore a € 
15.458,00 

Comodato d’uso dei 
libri 

Presentare certificazione ISEE ; 
Coloro che presenteranno certificazioni ISEE 
superiori a € 15.458,00 potrebbero accedere 
comunque al comodato d’uso gratuito. 
Attendere in tal senso, entro il 30/06/14 
comunicazioni sul sito  

Gratuità di tutti i testi triennali, presentando 
entro il 30/06/14  la certificazione ISEE in 
segreteria 

Giugno 2014 Solo genitori degli allievi 
con BES (Bisogni 
Educativi Speciali): allievi 
disabili e allievi con 
Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento 
(DSA) certificati 

Incontro con specialisti 
e docenti referenti 

Il giorno  25/06/14 dalle ore 14 alle ore 18,  
nella mensa di via Baranzate, (secondo orari 
da concordare individualmente) è 
programmato un incontro con l’equipe 
medica che segue suo figlio, con il docente 
referente di questo istituto, che seguirà suo 
figlio nel prossimo triennio, con un docente di 
sostegno e con voi. 
I genitori devono concordare gli orari con la 
segreteria.  

Un accordo preventivo per favorire 
l’inserimento degli allievi con BES, partecipando 
all’incontro del 25/06/14 

07 Giugno 2014  
Plesso via Prampolini 
Ore 10.00 – 12.00 

  Giornata di scuola aperta, 
rivolta anche ai nuovi iscritti ed i loro genitori  

Si potranno conoscere i professori , si potranno 
vedere i percorsi realizzati: una forma di 
valutazione concreta e partecipata 

18 Giugno 2014 
Plesso di via Baranzate 
Durante la consegna delle 
schede  per i frequentanti. 
Per i non residenti rivolgersi 
in Segreteria 

  Ritiro dei compiti per le vacanze insieme con 
la scheda di valutazione  

Ai genitori ed agli allievi verranno fornite 
indicazioni/strategie per il loro migliore 
svolgimento (vedere dopo il 20 giugno 
direttamente sul sito) 

Entro il 30 Giugno 2014   Ritiro elenco libri di testo presso le bidelle rie, 
collegandosi al nostro sito, alla consegna delle 
pagelle. 

 



08 Settembre 2014  
ore 17.30 

  Riunione con tutti i docenti; consegna patto di 
corresponsabilità; 
ritiro del libretto dello studente (è dato 
gratuitamente dalla scuola) 

Una migliore alleanza educativa con i docenti 

08- 09 - 10 settembre 2014   Avvio corso di 
formazione rivolto a 
tutti i genitori sui 
problemi legati 
all’adolescenza ed alle 
difficoltà di studio (per 
i contenuti specifici e 
per gli orari, a 
settembre vedere il 
progetto sul sito) 

 Si potranno acquisire strategie 
comportamentali efficaci per risolvere problemi  
o conflitti con i propri figli 

 settembre 2014  Diario personale I genitori non compreranno il diario 
scolastico. 
A partire dal prossimo anno il consiglio di 
istituto ha deliberato l’utilizzo di un diario 
comune a tutti gli ordini di scuola, privo di 
qualsiasi pubblicità e personalizzato 

Un risparmio sull’acquisto  ed un modello di 
diario personalizzato privo di messaggi spesso 
non condivisibili. A settembre si pagherà, in 
forma unitaria, il diario scolastico, 
l’assicurazione e eventuali corsi a pagamento 
(scolastici ed extra scolastici) 

Dal 10 al 19 settembre 2014  Formazione classi; 
Progetto accoglienza 

Per la formazione delle classi, vedere sul sito il 
progetto completo. 
Le classi, come nella scuola primaria, verranno 
formate a settembre, dopo un periodo di 
osservazione degli allievi. 

Classi più equilibrate.  Accoglienza 
personalizzata 

settembre 2014 (data da 
definire) 

 Trekking di accoglienza L’accoglienza prevede un trekking che 
favorisce, da parte dei docenti, la conoscenza 
delle caratteristiche comportamentali degli 
allievi e  il loro modo di affrontare le difficoltà. 

Un miglioramento della conoscenza reciproca, 
la costruzione del senso di appartenenza e la 
costituzione del gruppo classe. 

 
 
                
                
               Cordiali saluti  
              LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
                         (Elena DIPIERRO)    
  


