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Informazioni pratiche
per allievi e genitori
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Scuola media Cevio

Saluto del direttore
Carissimi allievi,
insieme ci apprestiamo ad affrontare un nuovo anno
scolastico. Dobbiamo viverlo con spirito positivo e
fiduciosi poiché ci sono tutte le premesse per fare
bene: innanzi tutto nessuno è lasciato solo, ci sono i
vostri compagni, i vostri genitori e i vostri docenti;
c'è un istituto con le sue regole; e infine ci siete voi
con la vostra motivazione, il vostro impegno, le vostre capacità che vanno focalizzate sui vostri sogni e i
vostri progetti futuri. Il nostro Progetto Educativo
d’Istituto “A scuola con il sorriso”, significa essere felici dell’opportunità che la scuola vi darà. Insieme
cercheremo nei prossimi anni di concretizzare questo progetto.
Stimati genitori,
la buona riuscita scolastica dei vostri figli passa anche da un buon rapporto fra voi, i docenti e l'istituzione scolastica che qui rappresento. La stima e la fiducia reciproche fra tutti gli adulti coinvolti nella
crescita delle nuove generazioni, nonché il rispetto
del ruolo di ognuno, non possono che favorire lo sviluppo armonioso dei vostri figli. Per questo auspico
che ci possa sempre essere un dialogo schietto e
corretto fra noi tutti e questo opuscolo può sicuramente essere un utile strumento in tal senso. Anche
a voi segnalo il Progetto Educativo d’Istituto con tre
obiettivi prioritari: “il benessere a scuola”, “la qualità
dell’insegnamento” e “la scuola fuori dai banchi”. In
particolare per il primo ed il terzo obiettivi sarete
coinvolti anche voi nell’importante fase di concretizzazione.
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A tutti porgo i miei
più cordiali saluti e i
migliori auguri per
questo anno scolastico 2017/2018.
Il direttore, prof.
Carlo Ambrosini

Scuola media Cevio

Recapiti utili
Direttore
Carlo Ambrosini
091 816 19 52
carlo.ambrosini@edu.ti.ch

Vicedirettore
Christine Lüscher
091 816 19 53
christine.luescher@edu.ti.ch

Collaboratori
Petra Speziale Cheda
e Samuele Sartori
091 816 19 54
petra.speziale@edu.ti.ch
samuele.sartori@edu.ti.ch

Sostegno pedagogico
Anna Zanini
091 816 19 64
anna.zanini@edu.ti.ch

Custode
Corrado Filippini
091 816 19 58
Bibliotecaria
Barbara Alemagna
091 816 19 61
Orientatore
Claudio Pianca
091 816 14 71
claudio.pianca@edu.ti.ch

Richieste generiche o di colloquio con un docente di materia vanno fatte alla segretaria.

Segretaria
Daniela Tonini

091 816 19 51 (solo mattina, tranne al mercoledì)
decs-sm.cevio@edu.ti.ch
Tutte le informazioni relative alla vita di sede, ai regolamenti, ai formulari, alle novità…
si trovano sul nostro sito:
www.smcevio.ti.ch

Pagamenti
Tutti i pagamenti possono essere effettuati utilizzando le apposite polizze di versamento o meglio
ancora tramite e-banking, in questo caso è importante prestare attenzione all’utilizzo dei conti corretti:




Mensa e abbonamento Arcobaleno
CCP 65-6883-1
Scuola Media Cevio – Direzione – 6675 Cevio
Quota famiglia e uscite
Banca Raiffeisen Vallemaggia
Scuola Media Cevio – 6675 Cevio
IBAN: CH25 8033 5000 0011 6460 6
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Elenco docenti
Carlo Ambrosini
Andrea Ferrari
Monica Buzzi
Mattia Campana
Luca Cetti
Siro Colosio
Donald Donati
Nadia Donati
Filippo Fiscalini
Martina Flach V.
Wladimiro Fornera
Nicolas Ghiglia
Valentina Gusberti
Francesco Hefti
Christine Lüscher
Pamela Massironi
Sebastiano Mazzola
Elisabetta Meroni
Marco Mignami
Afra Nannini
Luca Paganetti
Lara Pedrazzi
Paolo Pianezzi
Eleonora Pisante
Luca Racina
Cleto Rizzi
Samuele Sartori
Petra Speziale
Franca Tami
Francesca Vitali
Jessica Wachs
Solange Winiger
Anna Zanini
Giulia Zeolla Prinz
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geografia e storia

ed. fisica
francese
ed. fisica e diff. curr.
italiano
attività commerciali
matematica
matematica e alloglotti
ed. fisica
ed. alim. e tedesco
geografia e storia
francese e inglese
scienze
geografia e storia
tedesco
ed visiva e arti plastiche
storia
religione evangelica
ed visiva e arti plastiche
ed visiva e arti plastiche
italiano
italiano
matematica
matematica
scienze
religione cattolica
matematica
matematica e scienze
ed. musicale
italiano
francese e tedesco
inglese
sostegno pedagogico
latino

Docenti di classe:
1A M. Buzzi
1B P. Massironi
1C S. Sartori
2A F. Fiscalini
2B D. Donati
2C P. Pianezzi
3A P. Speziale
3B L. Paganetti
3C F. Hefti
4A F. Vitali
4B V. Gusberti
4C L. Racina

Il docente di classe
è la prima figura di
riferimento per l’allievo e la famiglia
nei confronti della
scuola.

Scuola media Cevio

Orari lezioni
Le pause principali sono
due, una al mattino e
una al pomeriggio.
Gli allievi si organizzano
per portare il materiale
necessario senza perdere tempo al di fuori
delle pause.
Agli allievi è chiesta la
massima puntualità.

La griglia oraria si compone di 33
ore lezione regolari (8 ore al lunedì,
7 ore al martedì, al giovedì e al venerdì, 4 ore al mercoledì).
Possono subentrare delle ore fuori
orario, generalmente per le classi
terze e quarte, durante la pausa
pranzo e nei pomeriggi di martedì,
giovedì e venerdì.
Ora
1
2
3
4
Fuori orario
(solo classi 3 e 4)
5
6
7
8

dalle… – alle…
08.05 – 08.55
08.55 – 09.45
10.00 – 10.50
10.50 – 11.40
11.45 – 12.30
12.20 – 13.05
13.15 – 14.05
14.05 – 14.55
15.05 – 15.50
15.55 – 16.45
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Orientamento scolastico
Rappresenta un servizio esterno e gratuito.
Gli orientatori e le orientatrici operano
all’interno degli Uffici regionali dell’orientamento scolastico e professionale e sono presenti in ogni sede di scuola media pubblica a
scadenza settimanale
• garantendo la consulenza individuale ad
allievi, soli o accompagnati dai genitori,
che ne fanno richiesta;
• assicurando la presentazione delle vie
scolastiche e professionali accessibili
dopo la quarta media e delle relative
condizioni di accesso;
• animando incontri con le classi di 3a e
4a media, eventi informativi e serate
genitori per la presentazione del servizio, di materiale informativo come il fascicolo “Scuola media... e poi?” (distribuito a tutti gli allievi di 3a media) e di
siti internet specifici (vedi indirizzi a
fianco);
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collaborando con il coordinatore di sede
e con i docenti di classe per il monitoraggio del percorso di scelta degli allievi
durante l’anno scolastico, e con la Divisione della Formazione Professionale
durante l’estate per il collocamento a tirocinio.

Ufficio
dell'orientamento
scolastico e
professionale

Sito cantonale:
www.ti.ch/orientamento

Sito nazionale:
www.orientamento.ch

Scuola media Cevio

e professionale
Nel quadro del lavoro presso le sedi
dell’Orientamento scolastico e professionale
regionali, gli orientatori e le orientatrici aiutano gli utenti, giovani, studenti e adulti, nei
momenti significativi per la progettazione
della propria carriera professionale affinché
possano prendere decisioni autonome in
modo consapevole e adeguato.

Claudio Pianca
091 816 14 71 / 74
claudio.pianca@ti.ch

L'orientatore presente nella nostra sede:
Claudio Pianca, di regola il giovedì presso la
scuola media di Cevio. L’orientatore è disponibile per colloqui serali con i genitori dopo
l’orario di scuola
Per fissare un appuntamento contattare la
segreteria della scuola media.
L'orientatore è comunque sempre raggiungibile anche tramite posta elettronica oppure contattando la segreteria dell'Ufficio
dell’orientamento scolastico e professionale
regionale di Locarno, situato in Via della Posta 9.
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Sostegno pedagogico e
differenziazione
curricolare
È un servizio gratuito presente in ogni sede
scolastica. Il suo scopo principale è di integrare tutti gli allievi favorendo la riuscita scolastica, l'inserimento sociale e lo sviluppo
personale. Compiti del SSP:
• prevenire le possibili difficoltà scolastiche o
d’inserimento nella vita scolastica
• favorire lo sviluppo di pratiche d’insegnamento rispettose delle differenze individuali
• intervenire prendendo a carico gli allievi
che hanno difficoltà o bisogni specifici
• affiancare docenti e genitori

Il servizio di sostegno pedagogico
(SSP)
Sito sostegno:
www.scuoladecs.ti.ch/ssp

Per gli allievi dai 13 anni in avanti, con impor- La differenziazione
tanti difficoltà di apprendimento o di adatta- curricolare
mento, sono predisposte dal Dipartimento,
oltre alla differenziazione pedagogica già praticata in classe:
a) misure di differenziazione curricolare attuate con l’esonero da una o più materie
oppure
b) la parziale sostituzione del programma
scolastico.
Gli interventi hanno lo scopo di favorire
l’orientamento e un futuro inserimento professionale e avvengono su proposta del servizio di sostegno pedagogico e delle direzioni
scolastiche, sempre in accordo con le famiglie.
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Ristorante scolastico
L’iscrizione alla mensa è già stata fatta con
l’iscrizione alla scuola media (foglio giallo).
Possibilità di cambiamenti:
 definitivi, facendo richiesta tramite lettera;
 eccezionalmente, in caso di imprevisti, è
possibile fare dei cambi per un singolo
giorno, segnalando in segreteria al mattino tramite lettera o email.
Il pagamento dei pasti avviene in anticipo
mediante e-banking o polizza di versamento
(allegata). Il credito è caricato in segreteria,
presentando la ricevuta del pagamento, su
un badge personale, che funge anche da
controllo per la presenza.
A coloro che hanno dimenticato il badge o
hanno esaurito il credito, la sede paga il pasto, che dovrà poi essere rimborsato al più
presto in segreteria.
Il menù settimanale è affisso all’albo ed è
consultabile anche online (www.ti.ch/urts) o
tramite l’APP.
L’ordine di accesso alla
mensa avviene per classe,
seguendo una rotazione
giornaliera.
Badge mensa
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Trasporti
Orari e mezzi di trasporto in base al domicilio

Per le valli Lavizzara e Rovana gli allievi si servono delle corse di linea, salvo al lunedì per il rientro a domicilio.
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Gli allievi utilizzano
i mezzi di trasporto
in base alle indicazioni riportate nella
tabella di fianco. È
proibito utilizzare
corse diverse da
quelle assegnate.

Al primo giorno di
scuola tutti gli allievi che si recano a
scuola in bus ricevono l’abbonamento arcobaleno annuale, che va sempre portato con sé.
In caso di perdita è
possibile
richiederne un duplicato
(tramite la segreteria) al costo di 30
Fr.

Scuola media Cevio

Spazi scolastici:
aule

11

Scuola media Cevio

Spazi scolastici:
confini
Indicato in rosso il perimetro della
scuola, in blu lo spazio ristretto per
le pause.

Durante l’intera giornata i
confini esterni sono i seguenti:
 a est e a sud il limite
della scuola è contrassegnato dalla ringhiera metallica che borda
il prato;
 a ovest e a nord dalla
pista ciclabile;
Restano fuori confine il
bosco, il campo di calcio
grande con gli annessi baracca e parco giochi, la
strada cantonale, i prati e
le strutture a nord della
scuola.
Durante la pausa di mezzogiorno i limiti interni
sono così definiti:
 il primo piano è riservato allo studio e alle
attività in biblioteca;
 il piano terreno e gli
spazi scolastici esterni
sono destinati alle attività ricreative, ai giochi di società, ai tornei
sportivi, ecc.;
 la parte nord della sede (palestra e aule
speciali) non è accessibile, a partire dall’entrata della mensa.
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Norme di
comportamento
Il regolamento completo si può scaricare dal sito della
sede, alla sezione
> sede
> regolamenti e formulari

Da ogni allievo ci si aspetta un atteggiamento responsabile e corretto.
A scuola, come negli altri ambiti
della convivenza quotidiana, vigono
le regole del vivere civile. In particolare, sono vietati gli atteggiamenti
potenzialmente pericolosi per l’incolumità propria e altrui.
Oltre al comportamento, anche
l’abbigliamento va adeguato al carattere e alle finalità dell’ambiente
scolastico.

Provvedimento educativo:
chi dovesse trasgredire in modo grave
alle regole, per decisione del consiglio di
direzione sarà fermato un’ora dopo scuola: la famiglia sarà
avvisata telefonicamente.

I casi di trasgressione sono oggetto
di una procedura interna volta a garantire l’uniformità di trattamento e
il diritto dell’allievo a essere ascoltato. Gli eventuali provvedimenti
ufficiali che ne dovessero derivare,
presi dal Consiglio di direzione,
avranno pure delle ripercussioni
sulla nota finale di comportamento.
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Apparecchiature
elettroniche
Fondamentalmente qualsiasi apparecchiatura elettronica non serve e non può
essere utilizzata a scuola, la miglior soluzione sarebbe quindi non portarla con
sé.
Telefoni cellulari o apparecchi di qualsiasi genere possono essere portati a
scuola, a condizione che vengano custoditi spenti nell’armadietto e che non
vengano attivati, utilizzati o anche solo
mostrati quando ci si trova sul territorio
scolastico.
In caso di inosservanza di queste semplici regole gli apparecchi saranno ritirati
all’allievo e non saranno riconsegnati
prima di due settimane.

Durante le attività particolari i docenti
potranno scattare alcune fotografie significative, che, a condizione di ottenere
tutte le liberatorie firmate dai genitori,
saranno consegnate alle famiglie entro
la fine dell’anno scolastico.
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Oggetti pericolosi
come
coltellini,
puntatori laser, accendini… non possono assolutamente essere portati a
scuola. In caso di
inosservanza verranno ritirati e
riconsegnati solamente a un genitore a fine anno.

Scuola media Cevio

Valutazione
Oltre alle informazioni elencate qui di fianco, i genitori
hanno la possibilità di incontrare i docenti in svariate occasioni, sia in modo
plenario, sia in modo individuale, su iscrizione.
prime
 settembre > aperitivo
con docenti
 ottobre > incontro con
docente di classe
 febbraio-marzo > colloqui con docenti di materia
seconde
 ottobre > incontro con
docente di classe
 novembre-dicembre >
colloqui con docenti di
materia
 gennaio > presentazione corso di sci
 primavera > presentazione secondo biennio
terze
 ottobre > incontro con
docente di classe
 febbraio-marzo > colloqui con docenti di materia
quarte
 ottobre > incontro con
docenti di classe e
orientatrice
 novembre-dicembre >
colloqui con docenti di
materia

Le famiglie vengono informate tre
volte durante l’anno scolastico circa
il profitto e il comportamento dei
propri figli:
 segnalazioni intermedie (breve
informazione informale) nel mese
di novembre;
 rapporto scolastico del primo
semestre a fine gennaio;
 valutazioni finali (note) a fine anno scolastico.
Al di la di queste scadenze è sempre
data facoltà ai genitori e agli allievi
di essere informati circa la situazione scolastica. Questa possibilità
viene meno però nelle ultime settimane di scuola, prima delle valutazioni finali, per permettere ai docenti di esprimere le loro valutazioni finali senza pressioni.
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Armadietti
A ogni allievo viene assegnato un armadietto nel quale si possono riporre i propri oggetti personali e il materiale scolastico.
Il personale di pulizia ritirerà il materiale
dimenticato nella aule, nei corridoi o sulle panchine. Per responsabilizzare i ragazzi al mantenimento di un buon ordine, gli oggetti ritirati si potranno riottenere dal custode unicamente il mercoledì pomeriggio della settimana successiva. Una lista con gli oggetti dispersi e la
data del ritiro è affissa regolarmente
all’albo allievi. Si ricorda inoltre che è
importante utilizzare bene l’armadietto
per evitare di portare pesi inutili lungo il
tragitto casa – scuola, e di trattarlo con il
dovuto rispetto.
È evidentemente altrettanto importante
ricordarsi di avere sempre con sé la
chiave.
A fine anno l’armadietto andrà riconsegnato pulito e in ordine come lo si è ricevuto.
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Gli armadietti sono disposti raggruppati per
classe, in questo modo:
prime:
corridoio zona direzione, pianoterreno;
seconde:
corridoio zona aula
docenti, pianoterreno;
terze:
corridoio zona sostegno pedagogico, primo piano;
quarte:
corridoio zona scienze, primo piano.

Scuola media Cevio

Biblioteca
Orari di apertura
Lunedi:
08.50 – 11.45
12.15 – 16.55
Martedì:
08.50 – 13.20
Mercoledì:
Chiuso
Giovedì:
08.50 - 13.20
Venerdì:
08.50 – 13.15

La biblioteca della Scuola media di
Cevio fa parte del Sistema bibliotecario ticinese Sbt che raggruppa le
principali biblioteche pubbliche e
scolastiche del Canton Ticino.
Il fondo della biblioteca fa parte del
catalogo scolastico del Sbt.
L’indirizzo seguente permette di ricercare i libri presenti in sede:
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=SMCE

Ulteriori informazioni sulla biblioteca possono essere trovate sul sito:
http://www.sbt.ti.ch/biblio/smce/
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Corsi parascolastici
Durante la pausa di mezzogiorno ogni attività organizzata contribuisce a mantenere un clima disteso tra allievi e ad alleviare il lavoro di sorveglianza dei docenti
coinvolti.
Le attività parascolastiche si svolgono durante il mezzogiorno (dalle 12.20 alle
13.05) in due periodi dell’anno scolastico
(da ottobre a gennaio e da marzo a maggio).
Gli allievi hanno la possibilità di iscriversi
a uno o più corsi che spaziano dallo sport
(unihockey, basket, arrampicata, tessuto
aereo, …) alle lingue (giapponese, spagnolo), ai giochi di società, al ballo (zumba,
latino-americano, liscio, …), alla cucina
(per esempio giapponese), alle costruzioni con i LEGO, alle api e ai cani.

Nella nostra sede le
attività parascolastiche rimangono una
componente importante nell’occupazione del tempo degli allievi che quotidianamente rimangono a
scuola per il pranzo. In
media ogni giorno 110
tra ragazzi e ragazze
sono a scuola dalle
07.40 alle 16.00 (fino
alle 17.00 il giovedì).
La tassa a carico delle
famiglie è di 3 Fr. per
ogni ora di attività parascolastica.

Una parte molto importante dell’offerta Studiamo insieme
consiste nell’attività “Studiamo insieme”,
dove un allievo capace mette a disposizione le sue conoscenze per aiutare un
suo compagno bisognoso di ripetizioni. Le
materie più gettonate in questo caso sono la matematica e le lingue. Questa possibilità è molto apprezzata dagli studenti.
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La nota di
comportamento
Per assegnare la nota di
comportamento
si
prendono in considerazione i seguenti criteri:
la disponibilità dell’allievo:
 all’aiuto;
 alla collaborazione;
 all’assumersi impegni.
il rispetto dell’allievo
verso:
 le regole generali di
convivenza
civile:
nell’uso di un linguaggio adeguato alla situazione comunicativa;
 il rispetto per i compagni, gli insegnanti
e il personale;
 il rispetto delle infrastrutture, del materiale e del mobilio;
 il rispetto delle regole dell’istituto.

Premesso che la nota di comportamento non viene computata nel calcolo della media delle note, ma può
influenzare la scelta da parte dei
possibili datori di lavoro, si ricorda
che:
6

attesta un comportamento ineccepibile da tutti i punti di vista
5 ½ non raccoglie gli elementi per il 6
5

attesta un comportamento generalmente corretto
4 ½ non raccoglie gli elementi per il 5
4

3

attesta un comportamento che
crea problemi e preoccupazioni
vista la frequenza delle scorrettezze e gli scarsi miglioramenti
registrati nel corso dell'anno
attesta un comportamento con
rilevanti e ripetute scorrettezze
verso le norme della vita d'istituto, nonché un mancato miglioramento nonostante i continui
interventi educativi ed i richiami
messi in atto dalla scuola.
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Piano quadriennale
delle attività
obiettivi

 Attività di conoscenza
 Attività di prevenzione TIC
 Visita di una città ticinese o di confine
 Attività sportive (2 giorni)














Educazione alla
diversità.
Allenamento
all’organizzazione e
all’autonomia su larga
scala (settimana
sportiva)

 Attività di conoscenza e creazione
gruppo classe
 Giornata di pratica professionale
 Visita a Espoprofessioni
 Attività di armonizzazione SE - SM
 Attività di prevenzione TIC
 Attività sportive (2 giorni)




terza

Attività di sensibilizzazione
Attività di prevenzione TIC
Visita a Espoprofessioni
Settimana sportiva



Conoscere il nuovo
contesto scolastico.
Conoscere i compagni
e creazione del
gruppo classe.
Allenamento
all’organizzazione
e
all’autonomia.

Orientamento
professionale.
Conoscere la realtà
lavorativa.

 Attività d’orientamento e di conoscenza del mondo del lavoro
 Attività di prevenzione TIC
 Preparazione attività di fine anno
scolastico
 Incontro con personaggi che si occupano di tematiche interessanti
 Attività culturale fuori sede





Apertura al mondo.
Conoscere se stessi.
Educazione alle scelte.

quarta

seconda

prima

attività
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Assenze da scuola
Gli allievi che per
qualsiasi motivo lasciano la scuola prima della fine dell’orario scolastico devono comunicare la
loro partenza alla segretaria o a un membro del consiglio di
direzione.

In caso di assenza imprevista (per
esempio per malattia) non è necessario avvisare la scuola.
In caso di assenza prevedibile (per
esempio visita medica) di al massimo mezza giornata pure non è necessario avvisare.
Per le assenze prevedibili di più di
mezza giornata va invece inoltrata,
con un certo anticipo, una richiesta
scritta firmata dai genitori.
Gli allievi che sono stati
assenti, settimanalmente
riceveranno dal docente
di classe un foglio, che i
genitori dovranno firmare
entro tre giorni per giustificare l’assenza.
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La quota famiglia
La sede scolastica di Cevio ritiene importante
mantenere un ventaglio di attività anche al di
fuori del regolare orario scolastico, al fine di
arricchire la vita scolastica dei vostri figli.
Siamo convinti che queste esperienze portano un contributo notevole alla crescita e
all’educazione degli allievi, in particolare:
• sviluppano le relazioni sociali, in un contesto diverso dall’aula scolastica;
• danno la possibilità di conoscere territori
e realtà locali, nazionali e al di fuori dei
confini;
• permettono un arricchimento culturale;
• favoriscono apprendimenti specifici (linguistici, sportivi, ecc.).
Le attività sono finanziate dal Cantone, dai
Comuni della Vallemaggia e dalle famiglie; solo eccezionalmente da sponsor esterni
all’ambiente scolastico.
Durante i quattro anni di scuola media, le famiglie partecipano alla copertura dei costi in
questo modo:
• con il pagamento di una somma annuale,
la “quota famiglia”, versata annualmente
sotto forma di cassa risparmio;
• con il pagamento di un conguaglio, in relazione alle attività più importanti.

22

La quota famiglia permette di contenere le
cifre dei conguagli;
ben inteso, essa dipende strettamente
dalle risorse finanziarie messe a disposizione dagli enti pubblici.

Anche per il corrente anno scolastico, il Consiglio di direzione ha fissato
l’ammontare della
quota famiglia a Fr
70.-, somma che vi
invitiamo a volere
gentilmente
versare entro il 31
ottobre 2017 con la
polizza che riceverete tramite i vostri
figli.

Scuola media Cevio

Assemblea genitori
Questo importante organo di rappresentanza
ufficiale è a vostra disposizione per sostenere voi e i vostri figli nel percorso formativo.

Come ?

 Promuovendo il rapporto collaborativo tra
genitori, allievi e corpo insegnante;
 Organizzando periodicamente attività extrascolastiche di svago, culturali, di socializzazione ed integrazione;
 Proponendo serate informative e di approfondimento con esperti, su temi di attualità o
che suscitano preoccupazione.

Chi lo fa ?

L’assemblea dei genitori è dotata di un gruppo
di genitori che formano un comitato, il quale
coordina le varie attività, valuta e sostiene le
vostre richieste e vi rappresenta ufficialmente.
Tutti i genitori sono invitati a partecipare
perché ognuno di voi può mettere a disposizione le proprie abilità e arricchire di contenuti
le nostre attività.
Lavorare assieme rende tutto più leggero e divertente e permette di allacciare nuove amicizie e collaborazioni tra genitori per le attività
extra-scolastiche dei vostri figli.

Come vengo informato ?

Le attività dell’anno vengono descritte e votate
principalmente in occasione dell’assemblea
generale, alla quale non si può mancare!
I moderni mezzi di comunicazione permettono
di essere informati anche tramite il sito Internet
della scuola www.smcevio.ti.ch

Contatto:

genitoricevio@bluewin.ch
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Calendario scolastico
2017 – 2018
Inizio anno scolastico

Inizio lezioni
Le lezioni cominciano lunedì 28 agosto primo giorno:
2017

Vacanze scolastiche (dal – al compresi)
 vacanze autunnali dal 28 ottobre al 5
novembre 2017
 vacanze di Natale: dal 23 dicembre
2017 al 7 gennaio 2018
 vacanze di Carnevale: dal 10 al 18
febbraio 2018
 vacanze di Pasqua: dal 30 marzo all’8
aprile 2018

Fine anno scolastico
Le lezioni terminano venerdì 15 giugno
2018.

Classi prime:
10.05 in palestra
Classi seconde:
9.05 in aula
Classi terze:
9.05 in palestra
Classi quarte:
9.05 in aula
Trasporti primo giorno
Classi prime:




Altre classi:
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dalla bassa valle, corsa
di linea FART da Avegno
alle ore 9.19;
da Cavergno, corsa di linea FART alle ore 9.58;
dalla Lavizzara, corsa di
linea AT da Fusio alle
ore 9.05;
dalla bassa valle, corsa
di linea FART e supplementare da Avegno alle
ore 8.19;
da Cavergno, corsa di linea FART alle ore 8.58;
dalla Lavizzara, corsa
speciale AT dal Piano di
Peccia (con fermate a
Menzonio e Brontallo)
alle ore 8.15.

