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Avvisi annuali 
 

- Gli insegnanti tutor sono punto di riferimento per problemi che interessano l’intera 
classe o l’andamento scolastico complessivo dei singoli alunni. 

Questo l’elenco:   Classe 1 A professor Andrea Piccanello 

   Classe 1 B professoressa Greta Carlino 

   Classe 2 A professoressa Francesca Mangiarotti 

   Classe 2 B professoressa Chiara Garlaschelli  

   Classe 3 A professoressa Paola Piccinini 

   Classe 3 B professoressa Silvia Porcelli 

- La scuola ha attivato la piattaforma Google Suite. I ragazzi saranno inseriti dai loro 
insegnanti nelle rispettive Classroom per condividere materiale e esercizi 

- Ogni insegnante dispone di un account istituzionale, al quale è possibile scrivere 
comunicazioni in caso di necessità o secondo accordi diretti con lo stesso docente.  

- Queste le mail dei docenti: 

andrea.piccanello@isg.pv.it 

chiara.garlaschelli@isg.pv.it 

davide.sestagalli@isg.pv.it 

elda.petitti@isg.pv.it 

francesca.mangiarotti@isg.pv.it 

giulia.maurelli@isg.pv.it 

greta.carlino@isg.pv.it 

luisella.casaliggi@isg.pv.it 

mariachiara.lepore@isg.pv.it 

marialaura.liguori@isg.pv.it  

nelida.silva@isg.pv.it 

paola.piccinini@isg.pv.it 

silvia.schiavi@isg.pv.it  

silvia.porcelli@isg.pv.it 

valeria.cuccorese@isg.pv.it 

 

- I ragazzi dispongono di un account personale sul modello 
cognome.nome.studente@isg.pv.it.  
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- Sono programmati due sabati di Open Day, il 3 dicembre e il 21 gennaio, che 
coincidono con due giorni di rientro previsti dal Calendario scolastico. Più avanti 
preciseremo la modalità di svolgimento di ciascuna giornata. Chiederemo la 
collaborazione dei genitori per la promozione dell’evento, la diffusione degli inviti, 
l’accoglienza dei visitatori. 

- Il calendario scolastico prevede alcuni giorni di rientro (sabato 5 novembre, 3 
dicembre, 21 gennaio, 15 aprile), ai quali si aggiungeranno due pomeriggi da stabilire 
secondo le necessità didattiche, che saranno comunicati con congruo anticipo. Sabato 
15 aprile sarà dedicato allo svolgimento delle gare di atletica al Campo CONI. 

- Il primo quadrimestre si concluderà il 22 dicembre. Le schede di valutazione 
saranno consegnate il 18 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 a 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, Ms Annie White, che affiancherà la docente titolare con 
un’ora settimanale di lettorato.  

- Relativamente all’Educazione Civica si troveranno sul registro elettronico alcune ore 
classificate come tali, a firma dei diversi docenti di classe, e le valutazioni specifiche, 
che porteranno a un voto nella scheda di valutazione. In ogni classe un docente 
referente coordina il lavoro collegiale in tal senso. 

- 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. 

- Il laboratorio di canto corale (aperto ai ragazzi di tutte le classi) e il Laboratorio 

propedeutico allo studio della lingua latina (aperto ai ragazzi delle classi terze) sono 
stati attivati e si concluderanno nel primo quadrimestre. 

- A partire da gennaio sarà avviato un Laboratorio teatrale in lingua inglese nel 
pomeriggio del lunedì. Saranno fornite più avanti indicazioni circa il programma e 
le modalità di iscrizione.  

- Qualsiasi variazione circa la presenza del ragazzo nel pomeriggio deve essere 
segnalata in anticipo sul diario scolastico. Variazioni circa l’iscrizione alle attività 
pomeridiane devono essere segnalate per mail a presidenza@isg.pv.it. Le 
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segnalazioni circa l’uso dello scuolabus devono esser invece indirizzate a 
segreteria@isg.pv.it 

- 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 possa 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. 

- È in uso il registro elettronico sul quale è possibile ritrovare le valutazioni, i richiami, 
le comunicazioni in bacheca, i compiti assegnati, la 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.  

- Anche quest’anno insieme con la retta scolastica è stato richiesto il versamento di 
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.  

 

Per le classi terze 

- Il percorso di orientamento prevede un lavoro di riflessione personale che possa 
aiutare a chiarire i criteri della scelta e la presentazione, da parte dei diversi 
insegnanti, delle scuole secondarie di secondo grado presenti nel nostro territorio. 

- La classe partecipa al progetto di orientamento CONDOR in collaborazione con il 
Dipartimento di Psicologia dell’Università di Pavia. Ad ogni ragazzo verrà restituito 
il profilo individuale nel mese di novembre.  

- Il consiglio orientativo sarà formulato dagli insegnanti e comunicato ai genitori 
venerdì 25 novembre. In quell’occasione sarà consegnata anche una certificazione 
delle competenze ad uso esclusivo della famiglia. 

- Il percorso in preparazione all’esame KET è inserito nel curricolo di inglese. L’esame 
è previsto a maggio.   

- Prove INVALSI: le prove computer based saranno svolte nel mese di aprile e 
testeranno le competenze in italiano, matematica e lingua inglese (listening e 

reading). L’INVALSI restituirà a fine anno la certificazione delle competenze in base 
all’esito delle prove. 



 

ISTITUTO SAN GIORGIO 
Via Bernardino da Feltre 9 – Viale della Libertà 8c – 27100 Pavia (PV) 

Tel 0382 21011 Fax 0382 32057 www.isg.pv.it  info@isg.pv.it 
Codice Meccanografico: PV1M008009 

Scuola Secondaria di primo grado 
 

Arcobaleno Coop. Soc. a r.l. onlus 
P. Iva e Cod.Fisc. 01301340186 

Albo delle Cooperative A120511 

- Esame di Stato: le prove d’esame saranno costituite da tre scritti e da un colloquio 
orale; il peso del voto di ammissione sarà pari alle prove dell’esame. Forniremo più 
avanti tutte le precisazioni necessarie.  

- Le classi terze hanno partecipato all’Uscita di inizio anno a Milano, con la visita del 
Museo del Novecento. 

- Venerdì 11 novembre è prevista la Corsa campestre al Parco della Vernavola. 
Parteciperanno i ragazzi delle scuole cattoliche pavesi, riprendendo una tradizione 
sospesa negli anni del COVID19.  

- Nei giorni 3, 4 e 5 novembre si svolgerà il viaggio d’istruzione a Torino e 
all’Osservatorio astronomico di Saint Barthelemy. 

- Durante l’anno si prevedono uscite didattiche al Museo Kosmos, a Pavia, e a Porta 
Nuova a Milano. 

- Nella seconda parte dell’anno si attiverà il laboratorio teatrale che coinvolgerà le 
classi parallele nelle ore curricolari e si concluderà con uno spettacolo aperto ai 
genitori.   

- Sarà proposta la partecipazione alle gare nazionali Kangourou di Matematica.  

 

 

La Preside 
Luisella Casaliggi 


