
GIOVEDI’ 22 OTTOBRE 2020 



 

•ACCOGLIENZA  (letture sulla conoscenza di sè, dell’altro e del contesto    

 scuola. Lettura del libro di Paola Mastrocola “L’anno che caddero le foglie”) 
 

•ORIENTAMENTO: Le attività di orientamento, che si svolgono nella nostra scuola, sono rivolte agli alunni 

delle classi prime, seconde e terze. CLASSI PRIME: CHI SONO? attività per conoscersi, per favorire la 
socializzazione.per sviluppare la socialità e il rispetto. CLASSI SECONDE. IO SO FARE attività sulla conoscenza di 
sé, delle proprie potenzialità, dei propri talenti e delle proprie aspettative professionali.CLASSI TERZE.IO 
SCELGO PER ME: attività condotte  con l’intervento di esperti, psicologa e orientatore responsabili del progetto 
GOALS, per aiutare i ragazzi e i genitori a comprendere l’importanza della scelta. ( da remoto extracurricolari e 
curricolari) 

 

•  SICUREZZA: formazione sulle norme da rispettare in caso di evacuazione, terremoto ed incendio. 

Quest’anno il progetto è ampliato con le norme di sicurezza per evitare il contagio con SARS-CoV-2 
 

•  IO LEGGO PERCHE': 10 minuti di lettura libera in classe per promuovere l'amore per i libri. Inoltre dal 21 

al 29 novembre sarà possibile acquistare libri da donare alla nostra scuola nelle librerie gemellate della nostra 

città. 
 

•  “L’ARCHEOLOGIA DELLE PAROLE :  DALL’EPIGRAFI  ALLA GRAFFITI ART”  
Piano triennale delle arti ed. 2  (attività con  esperti dell’ArcheoClub e artisti della  Street Art in modalità 
telematica  aiuteranno gli alunni a scoprire  le epigrafi dal mondo antico fino  ai Calligraffiti) 
 

•  PROGETTO GOALS * vedi slide n°5 
 

•  PROGETTO  GOALS CON GENITORI  sull’uso responsabile delle tecnologie. 

 

CLASSI PRIME 



•ORIENTAMENTO: Le attività di orientamento, che si svolgono nella nostra scuola, sono rivolte 

agli alunni delle classi prime, seconde e terze.. CLASSI PRIME: CHI SONO? attività per conoscersi, 
per favorire la socializzazione.per sviluppare la socialità e il rispetto.CLASSI SECONDE. IO SO FARE 
attività sulla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, dei propri talenti e delle proprie 
aspettative professionali.CLASSI TERZE.IO SCELGO PER ME: attività condotte  con l’intervento di 
esperti, psicologa e orientatore responsabili del progetto GOALS, per aiutare i ragazzi e i genitori a 
comprendere l’importanza della scelta. ( da remoto extracurricolari e curricolari) 

 

•  SICUREZZAformazione sulle norme da rispettare in caso di evacuazione, terremoto ed 

incendio. Quest’anno il progetto è ampliato con le norme di sicurezza per evitare il contagio con 
SARS-CoV-2 

 

•  IO LEGGO PERCHE’: 10 minuti di lettura libera in classe per promuovere l'amore per i libri. 

Inoltre dal 21 al 29 novembre sarà possibile acquistare libri da donare alla nostra scuola nelle 
librerie gemellate della nostra città. 

 

•  “L’ARCHEOLOGIA DELLE PAROLE :  DALL’EPIGRAFI  ALLA GRAFFITI ART”  
Piano triennale delle arti ed. 2  (attività con  esperti dell’ArcheoClub e artisti della  Stree Art in 
modalità telematica  aiuteranno gli alunni a scoprire  le epigrafi dal mondo antico fino  ai 
Calligraffiti) 
 

•  PROGETTO GOALS * vedi slide n°5 
 

•  PROGETTO GOALS CON  GENITORI  sull’uso responsabile delle tecnologie. 

CLASSI SECONDE 



 

•   ORIENTAMENTO: Le attività di orientamento, che si svolgono nella nostra scuola, sono 

rivolte agli alunni delle classi prime, seconde e terze.. CLASSI PRIME: CHI SONO? attività per 
conoscersi, per favorire la socializzazione.per sviluppare la socialità e il rispetto.CLASSI SECONDE. IO 
SO FARE attività sulla conoscenza di sé, delle proprie potenzialità, dei propri talenti e delle proprie 
aspettative professionali.CLASSI TERZE.IO SCELGO PER ME: attività condotte  con l’intervento di 
esperti, psicologa e orientatore responsabili del progetto GOALS, per aiutare i ragazzi e i genitori a 
comprendere l’importanza della scelta. ( da remoto extracurricolari e curricolari) 

 

•  SICUREZZA: formazione sulle norme da rispettare in caso di evacuazione, terremoto ed 

incendio. Quest’anno il progetto è ampliato con le norme di sicurezza per evitare il contagio con 
SARS-CoV-2 

 

•  IO LEGGO PERCHE’: 10 minuti di lettura libera in classe per promuovere l'amore per i libri. 

Inoltre dal 21 al 29 novembre sarà possibile acquistare libri da donare alla nostra scuola nelle 
librerie gemellate della nostra città. 

 

•  “L’ARCHEOLOGIA DELLE PAROLE :  DALL’EPIGRAFI  ALLA GRAFFITI ART”  
Piano triennale delle arti ed. 2  (attività con  esperti dell’ArcheoClub e artisti della  Stree Art in 
modalità telematica  aiuteranno gli alunni a scoprire  le epigrafi dal mondo antico fino  ai 
Calligraffiti) 
 

•  PROGETTO GOALS vedi slide n°5   
 

•  PROGETTO  GENITORI  sull’uso responsabile delle tecnologie.  

CLASSI TERZE 



1. “SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO”. In ambito extrascolastico si segnala l’opportunità, per alunni e 

genitori, di usufruire gratuitamente dello psicologo (il luogo, l’orario e le modalità di partecipazione saranno 

pubblicati sul sito). La pre-adolescenza e l'adolescenza costituiscono un periodo della vita non semplice per i ragazzi, durante il 

quale affrontano profonde trasformazioni fisiche, psichiche. Tale fase può comportare difficoltà, disagi e malesseri che spesso il 

giovane cela dentro di sé o comunica con estrema difficoltà, lo spazio di ascolto serve loro per avere un interlocutore specializzato, 

oppure anche agli alunni di terza media per affrontare tematiche specifiche come l’orientamento. Per i genitori è un valido supporto 

che li aiuta ad affrontare le difficoltà/i disagi dei loro figli o ad affiiancarli nella scelta della futura scuola. (incontri su  appuntamento 

DA REMOTO o nella sede di KALIMERA) 

2. CARO WEB  Il progetto “Caro Web” ha l’obiettivo di educare i ragazzi e le famiglie, a gestire 

consapevolmente le tecnologie in cui ormai vivono immersi. I social sono formidabili strumenti di comunicazione e 

socializzazione che però, se usati con superficialità nascondono rischi e pericoli, pensiamo alla violazione della privacy, al 

caricamento di contenuti inappropriati, ecc.. La rete purtroppo non permette ripensamenti, per questo occorre educare al suo 

corretto uso i ragazzi. (extracurricolare da remoto con test finale e attestato di partecipazione) 

CARO WEB: sono previsti  incontri per tutti i genitori della scuola da remoto  

1. BULLI E PUPE classi prime, seconde e terze. La nostra scuola lavora molto sulla prevenzione dei 

comportamenti a rischio, e tramite l’azione Bulli e Pupe i ragazzi indagheranno il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo: 

cosa sono, chi è il bullo, la vittima, gli aiutanti, gli spettatori ecc., sui comportamenti nella relazione di gruppo e sul ruolo del digitale 

nella loro socializzazione. (incontri da remoto extracurricolari con test finale e attestato di partecipazione) 

BULLI E PUPE: sono previsti  incontri per tutti i genitori della scuola da remoto  

 

          Progetto  
L’Istituto Comprensivo “Via Ugo Bassi” ha aderito al progetto triennale GOALS, proposto dalla cooperativa “Il Faro”. 

Il Progetto prevede diverse attività che coinvolgono direttamente la Scuola Secondaria di primo grado “Annibal 

Caro”. La scuola accoglie le azioni del progetto GOALS e si fa promotrice dei servizi completamente gratuiti che 

esso offre alle famiglie ed ai ragazzi. 



7.55 APERTURA DELLA SCUOLA   
 
                           7.55-8.10 INGRESSO  
  
 
8.10-9.00 LEZIONE PRIMA ORA   
9.00-9.50 LEZIONE SECONDA ORA  
 
9.50 10.00 RICREAZIONE Piano Terra  
9.50-10.00 Pausa piano primo   
 
10.00-10.50 LEZIONE TERZA ORA   
 
10.50- 11.00 RICREAZIONE Piano Primo  
10.50-11.00 Pausa piano terra   
 
11.00-11.55 LEZIONE QUARTA ORA   11.55-12.00 Pausa   
12.00-12.55 LEZIONE QUINTA ORA    12.55-13.00 Pausa   
 
13.00 USCITA PIANO PRIMO   
13.03 USCITA PIANO TERRA 
 

  ORARIO SCOLASTICO   



Quest’anno si dovranno giustificare le assenze, le uscite anticipate e 
gli ingressi posticipati solo tramite il Registro Elettronico  nella sezione 
ASSENZE e lo si dovrà fare in modo sistematico e puntuale utilizzando 

le credenziali già in uso lo scorso anno! 

  INGRESSI E USCITE 

ATTENZIONE ! 
 

PER GIUSTIFICARE SI 
DEVONO USARE LE 

CREDENZIALI  
 TUTORE ! 



DA QUESTO ANNO 

 LE CREDENZIALI PER IL REGISTRO SONO DUE: 
 

     1    LE CREDENZIALI GIA’ IN USO LO SCORSO ANNO RIMANGONO 

            DEL TUTORE  (il tutore con queste credenziali può  
            accedere a  tutte le sezioni del registro: assenze, note,  

            rendimento scolastico, colloqui, comunicazioni..) 
 

     2    LE CREDENZIALI DISTRIBUITE AGLI STUDENTI NEL MESE DI     
           SETTEMBRE SONO SOLO PER L’ ALUNNO 

           (lo studente con queste credenziali non può giustificare le     
           assenze perché può accedere solo nella sezione registro, compiti   

           e comunicazioni) 
 

  CREDENZIALI 

REGISTRO 
Per richiedere la password del registro scrivere a : 

a.caro@iscviaugobassi.edu.it 
 
 

mailto:a.caro@iscviaugobassi.edu.it


  GIUSTIFICAZIONI ASSENZE, USCITE E RITARDI 



  COLLOQUI E RICEVIMENTO DOCENTI  

QUEST’ANNO SONO SOSPESI  
I RICEVIMENTI E I COLLOQUI INDIVIDUALI IN PRESENZA 

 

   Il rapporto genitori - docenti avverrà: 
 
 
 
 
 
 

I COLLOQUI SARANNO PRENOTABILI SUL REGISTRO ELETTRONICO 

1. on line, tramite videochiamata, utilizzando l’app. Google-Meet; 
2. telefonicamente. 

 



PRENOTAZIONE COLLOQUI 

1 

3 
 

2 

4 

5 
5 semplici passaggi per prenotare i COLLOQUI: 

 
1. entra nel registro su COLLOQUI; 
2. scegli la materia e la fascia oraria; 
3. conferma la prenotazione; 
4. clicca sul link di Meet che comparirà poco prima del colloquio; 
5. collegati. 

 
 



PER APPUNTAMENTI EXTRA…..  
 

CONTATTARE L’INSEGNANTE NELLA SEZIONE “DOCUMENTI PER DOCENTE” DEL 
REGISTRO ELETTRONICO 

1 

4 

3 

2 



  COLLOQUI E ORA di RICEVIMENTO DOCENTI:  

   dove cercare nel sito il prospetto ora di     
   ricevimento e il tutorial per prenotare? 

https://iscviaugobassi.edu.it/le-scuole/scuola-secondaria-1-grado-annibal-caro/ 
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  QUALCHE CHIARIMENTO IN CASO DI MALATTIA 



  QUALCHE CHIARIMENTO IN CASO DI MALATTIA 

 
Se mio figlio rimane a casa per qualche giorno deve portare il certificato 

medico? 
        NO, NON SERVE. 

Se mio figlio è risultato positivo, dopo la quarantena deve portare il 
certificato? 

        SI. IL CERTIFICATO VA CONSEGNATO/INVIATO IN SEGRETERIA. 

Se mio figlio è stato rimandato a casa perchè accusava sintomi covid, cosa 
bisogna fare? 

        E' OBBLIGATORIO PORTARE IL RAGAZZO DAL PEDIATRA, CHE DECIDERA' COSA 
FARE. IN OGNI CASO E' OBBLIGATORIO CONSEGNARE/INVIARE IN SEGRETERIA 
UN CERTIFICATO O UNA DICHIARAZIONE DEL MEDICO PER LA RIAMMISSIONE A 
SCUOLA 

Se mio figlio ha sintomi influenzali devo portarlo dal pediatra? 
         SI', E' IMPORTANTE FARLO VISITARE. SARA' IL MEDICO CHE DECIDERA' COME 

PROCEDERE. 
 



  QUALCHE CHIARIMENTO IN CASO DI MALATTIA 

 
Se un membro della mia famiglia è in quarantena, mio figlio deve rimanere 

a casa? 
        LA QUARANTENA E' PREVISTA SOLO IN CASO DI POSITIVITA' AL COVID-19 O SE 

SI E' CONTATTI STRETTI DI UN POSITIVO. QUINDI SE IL MEMBRO DELLA 
FAMIGLIA E' IN QUARANTENA PERCHE' E' STATO A CONTATTO CON UNA 
PERSONA RISULTATA POSITIVA, IL RAGAZZO POTRA' FREQUENTARE LA SCUOLA 
NORMALMENTE. 

 

Chi decide la quarantena? 
         L'ASUR AVVERTE LA SCUOLA CHE è STATO RISCONTRATO UN CASO DI 

POSITIVITA' E CHIEDE GLI ELENCHI DELLE PERSONE CHE SONO STATE IN 
CONTATTO CON LA PERSONA POSITIVA NELLE ULTIME 48 ORE DALL'ULTIMA 
PRESENZA A SCUOLA. E' L'ASUR CHE STABILISCE LA QUARANTENA. 

 



  DIDATTICA  

DIGITALE  
INTEGRATA 

scuola secondaria 

 

 

ATTIVITA’ SINCRONE, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra 

gli insegnanti e il gruppo di studenti 

 

ATTIVITA’ ASINCRONE, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 

insegnanti e il gruppo di studenti 

 

LO STRUMENTO PRIMARIO PER LE ATTIVITA’ E’ IL REGISTRO 

ELETTRONICO  

 

I DOCENTI POTRANNO  UTILIZZARE ANCHE LE APPLICAZIONI DI  GSUITE. 

 



  DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

scuola secondaria 

IN CASO DI: CHE COSA E’ PREVISTO 
Lockdown 

 

REGISTRO ELETTRONICO, ATTIVITA’ 
ASINCRONE E SINCRONE 

Assenze lunghe intere classi 
per quarantena 

REGISTRO ELETTRONICO, ATTIVITA’ 
ASINCRONE E/O SINCRONE QUALORA 

L’ORGANIZZAZIONE LO PERMETTA 
 

Assenze lunghe (quarantena) 
per singoli /piccoli gruppi 

REGISTRO ELETTRONICO e ATTIVITA’ 
ASINCRONE 

Alunni fragili   REGISTRO ELETTRONICO,  ATTIVITA’ 
ASINCRONE E SINCRONE 

 



 
ASSICURAZIONE  

DA PAGARE  
ENTRO IL 15 NOVEMBRE 

 
 

 



CHI E’ IL RAPPRESENTANTE DI CLASSE? 

• E’ un genitore eletto una volta all’anno entro il 31 
ottobre da tutti  i genitori della classe. 

• E’ l’intermediario fra i genitori della classe e i docenti. 
• E’ portavoce di iniziative, problemi, proposte della 

classe e viceversa , informa i  genitori circa gli sviluppi 
di iniziative avviate dalla presidenza e dal corpo 
docenti. 

 



SI VOTA NEI GIORNI: 
 

•  VENERDI’ 23 ottobre  dalle ore 18.00 alle ore 19.30  
 
•  SABATO 24 ottobre  dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

 
 

QUANDO SI VOTA? 



 
Durante le elezioni si invitano i genitori ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 

contenimento Covid – 19: 
 
•  evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria  o di temperatura  
   corporea superiore a 37.5°C;  
 
•  non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
 
•  non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 
 
•  indossare la mascherina; 
 
•  prima di accedere ai locali igienizzarsi le mani; 
 

•  portare la propria penna per votare; 
 

 

COME SI VOTA? 



I CANDIDATI : 

1. …………… 

2. ………….. 

3. ………….. 

4. ………… 

5. ………… 

6. …………... 

La collaborazione famiglia – scuola si realizza anzitutto a livello individuale, con 
genitori attenti al percorso scolastico del figlio in costante rapporto con i docenti, 
ma deve ampliarsi, oggi più che mai, a livello “degli organi collegiali” dove i 
genitori si interessano non solo del proprio figlio, ma anche dell’andamento della 
classe e del miglioramento dell’intero istituto.  
 
I GENITORI SONO UNA RISORSA PREZIOSA… PER UNA SCUOLA CHE EDUCA! 



Segretario e Presidente 
le elezioni sono completamente gestite da voi genitori pertanto  

occorre individuare un segretario e un presidente. 
  

 

Si richiede la disponibilità per il seggio di: 

Venerdi 23 ottobre: 

Segretario………………Presidente……………… 

 

Sabato 24 ottobre: 
Segretario……………...Presidente……………… 

 



  GRAZIE PER L’ATTENZIONE  
     E  LA  DISPONIBILITA’ 


