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Avvisi annuali 
 
Avvisi comuni a tutte le classi 

- Quest’anno ci saranno due Open day, Sabato 30 novembre e sabato 18 gennaio. 
Sono due sabati che rientrano nel calendario scolastico già comunicato. Per gli open 
day chiederemo la collaborazione dei genitori, sia per la diffusione di materiale 
pubblicitario sia per l’accoglienza dei visitatori. Saranno presto pronti degli inviti. 

- Oltre ai Sabati di Open day il calendario scolastico prevede due altri sabati di 
lezione (29 febbraio e 18 aprile) e due pomeriggi di rientro, che saranno comunicati 
con congruo anticipo.  

- Il primo quadrimestre si concluderà il 20 dicembre. Le schede di valutazione 
saranno consegnate il 13 gennaio.  Nel corso del secondo quadrimestre è prevista a 
marzo una valutazione intermedia (l’insegnante tutor consegnerà ai ragazzi la 
certificazione delle competenze trasversali e saranno segnalate eventuali 
insufficienze o problematiche relative all’apprendimento o al comportamento).   

- A tutti i genitori è stato comunicato il calendario delle udienze, organizzato in 
modo da permettere ad ogni famiglia di incontrare due volte gli insegnanti nel 
corso dell’anno. Sarà possibile prenotare in aggiunta, nel secondo quadrimestre, 
una terza udienza, segnalandone la necessità all’insegnante tutor tramite il diario 
scolastico.  

- L’offerta formativa relativa alla lingua inglese è arricchita dalla presenza di un 
insegnante madre lingua, miss Annie White, che affiancherà la docente titolare con 
un’ora settimanale di lettorato.  

- Attualmente sono iniziate le attività pomeridiane del doposcuola e dello Studio 
Point . Lo Studio Point, il martedì e il giovedì pomeriggio, prevede quattro moduli 
nel corso dell’anno. L’iscrizione va rinnovata per ogni modulo. In concomitanza 
con il terzo modulo saranno organizzati corsi di recupero in Italiano e Matematica 
con gli insegnanti di classe. 

- È in corso il laboratorio di canto corale che continuerà fino a dicembre (il venerdì 
pomeriggio). 

- Nel corso dell’anno sono programmati i Consigli di Classe aperti ai Genitori 

rappresentanti. Inoltreremo la comunicazione a tutti i genitori perché chiunque lo 
desidera potrà parteciparvi. 

- Il Diario scolastico prevede gli spazi per le comunicazioni scuola-famiglia e le 
giustificazioni per assenze e ritardi. Si raccomanda di visionarlo regolarmente e di 
apporre la propria firma sotto le diverse comunicazioni. 
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- È stato introdotto il registro elettronico sul qual è possibile ritrovare le valutazioni, 
i richiami, le comunicazioni in bacheca, i compiti assegnati, l’eventuale 
documentazione didattica caricata dai docenti, il resoconto dei buoni pasto. Si 
sottolinea che il registro non sostituisce il dialogo attraverso il diario scolastico e le 
udienze con gli insegnanti, che rimangono le modalità di comunicazione più dirette 
e efficaci. 

- Per l’invio delle comunicazioni e degli avvisi, è utilizzata la mailing list, pertanto si  
chiede ai genitori di controllare con attenzione la posta elettronica. Continueranno 
ad essere inviati in formato cartaceo gli avvisi che richiedono un permesso scritto 
firmato dai genitori.  Gli avvisi saranno numerati, per consentire il controllo della 
loro ricezione, e saranno posti sul sito della scuola.  

- Per evitare di dover raccogliere più volte piccole somme di denaro in classe, si è 
chiesto di versare in Segreteria 100,00 euro per coprire le spese relative ad uscite 
didattiche, dispense, interventi di esperti e altro. Alla fine dell’anno verrà inviato 
alle famiglie un resoconto delle spese. Da questa cifra resta però esclusa la gita 
scolastica di uno o più giorni.  

- Oltre alle uscite didattiche previste per le singole classi, sarà possibile aderire ad 
altre proposte che la città offre, anche se non preventivate. 

 
Avvisi per le classi prime: 

- L’insegnante tutor della classe I A è il prof. Piccanello, della classe I B la prof.ssa 
Porcelli. Saranno loro il punto di riferimento per problemi che interessano l’intera 
classe o  l’andamento scolastico complessivo dei singoli alunni. 

- Tutte le classi hanno partecipato alla gita  a Parma venerdì 4 ottobre. Le classi prime 
hanno visitato il Duomo e il Battistero. 

- Tutte le classi hanno partecipato alla corsa campestre mercoledì 16 ottobre. Alcuni 
ragazzi parteciperanno anche alla fase distrettuale della corsa campestre, in data da 
definire. 

- È stata organizzata la visita al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano per 
il laboratorio “Tenere al caldo, tenere al freddo” (2 ottobre). 

- A partire dal 28 ottobre si svolgerà il laboratorio teatrale incentrato su poesia e 
ritmo in collaborazione con la dottoressa Agnese Troccoli. Si concluderà con uno 
saggio il giorno dell’open day del 30 novembre.  

- Nel mese di dicembre è prevista un’attività di orienteering presso il Lido di Pavia 
(insegnanti di geografia e di educazione fisica). 

- All’interno del Progetto di Educazione alla Cittadinanza attiva promosso dal 
Comune di Pavia, le classi prime visiteranno la sede del Comune di Pavia e il 
Palazzo vescovile.  

- In primavera si prevede la visita all’abbazia di Morimondo  con il laboratorio di 
miniatura. 

- Nel mese di maggio si prevede la visita alle chiese romaniche di Pavia con 
l’insegnante di Arte. 
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- Sarà proposta la partecipazione alle gare nazionali Kangourou di Matematica.  
- Per la gita scolastica, da effettuarsi in primavera, si privilegerà una meta 

naturalistica.  
- Il professore di Educazione Fisica proporrà nel sabato di rientro del 18 aprile una 

giornata dedicata all’atletica al Campo CONI. 
 

La Preside 
Luisella Casaliggi 


