
 VALUTAZIONE DEI RISULTATI SCOLASTICI

Ogni  anno  scolastico  è  diviso  in  due  parti  (quadrimestri):  da
settembre a fine gennaio e da febbraio a giugno.
A fine gennaio e a giugno gli insegnanti fanno una valutazione dei
risultati  scolastici  del  bambino  e  preparano  un  “documento  di
valutazione” che viene consegnato,  personalmente,  alla famiglia e
che la famiglia deve firmare e ritirare.
La valutazione è espressa con dei giudizi:
OTTIMO,  DISTINTO,  BUONO,  SUFFICIENTE,  NON
SUFFICIENTE.
OTTIMO è  il  massimo livello  raggiungibile,  SUFFICIENTE è  il
minimo. 
NON  SUFFICIENTE  significa  che  il  livello  raggiunto  non  è
soddisfacente, vi sono lacune negli apprendimenti.
11- E SE NE VOLETE SAPERE DI PIU’?
Nella scuola potete mettervi in contatto con la referente del progetto
sostegno  –  mediazione  –  accoglienza-intercultura,  ins.  Caterina
Bruss,  che si  occupa degli  alunni  stranieri  e del  loro inserimento
nella scuola.

LE TRADUZIONI
Questo vademecum è stato tradotto:
in  lingua  inglese,  in  lingua  francese,  in
lingua  spagnola,  in  lingua  russa,  in  lingua
serba, in lingua cinese, in lingua albanese.
rielaborato  da Cristina  Marchi,  con il  contributo di  Mariapaola
Ramani,  in  base  ai  materiali  del  centro  COME di  Milano  e  al
lavoro di Perosa e Franzini - gruppo SAM
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ISTITUTO COMPRENSIVO ROIANO GRETTA
 salita di Gretta 34/2 – 34136 Trieste 

tel. 040411013 – fax 040412583
C. F. 900089500327

AI GENITORI,
BENVENUTI  NEL  NOSTRO  PAESE  E  NELLE  NOSTRE
SCUOLE
Prima di tutto diciamo a voi e ai vostri figli “Benvenuti” in Italia e
nella scuola italiana.
Vi  diamo poi  alcune informazioni  sulla  scuola  dell’obbligo,  e  in
particolare, sulla scuola primaria.

 LE SCUOLE IN ITALIA 
Scuola dell’infanzia:  dai 3 ai 6 anni
Scuola primaria:  dai 6 agli 11 anni  
Scuola secondaria di 1° grado:  dagli 11 ai 14 anni
Scuola secondaria di 2° grado oltre i 14 anni 
...E NEL NOSTRO ISTITUTO
scuola dell'infanzia: 
 di Barcola, via Vallicula 11, telefono 040417393
scuola primaria: 
 “Emo Tarabochia”, via dei Giacinti, 7 telefono 040414660
 “Umberto Saba”, salita di Gretta 34/5 telefono 040411013
scuola secondaria di 1° grado:
“Giuseppe Brunner” via delle Ginestre, 1 telefono 040414291
“Pietro Addobbati”salita di Gretta, 34/5 telefono 040411087
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SERVIZI E COSTI
La scuola dell'infanzia e quella  primaria sono gratuite. I libri non si
pagano: la scuola dà una cedola che serve a ritirare il libro ordinato
in  libreria,  mentre  nella  scuola  secondaria  di  1°  grado  i  libri  si
pagano, tranne quelli in comodato d'uso. Informazioni in segreteria.
Le gite scolastiche si pagano, sono previste esenzioni.
La mensa,  ove  prevista,  si  paga in  tutti  gli  ordini  di  scuola.  Per
motivi di reddito, si può chiedere l'esenzione. Per motivi dietetici o
religiosi, si può chiedere il pasto alternativo, ossia diverso.

DOCUMENTI PER ISCRIVERE I BAMBINI ALLA SCUOLA
PRIMARIA
segreteria dell'Istituto
salita di Gretta, 5    TRIESTE              telefono  040411013
ORARIO: dal lunedì al sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00

Per iscrivere il bambino a scuola servono:
▪ il certificato di nascita 
▪ il certificato di vaccinazione 
▪ i documenti della scuola frequentata nel paese d’origine 
▪ una foto-tessera per il tesserino di riconoscimento del bambino, in
caso di uscite dalla scuola
In mancanza di questa documentazione, il genitore dichiara sotto la
propria responsabilità (autocertificazione), la classe frequentata dal
figlio nel paese d’origine.

Se non avete il  certificato di vaccinazione rivolgetevi all’Azienda
Sanitaria Territoriale che vi dirà cosa fare. 
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 RAPPORTI SCUOLA -  FAMIGLIA

Nel  nostro Paese,  la  collaborazione tra  la  scuola e  la  famiglia,  è
ritenuta  necessaria ed è importante per aiutare i  bambini  nel loro
percorso di crescita e formazione e per un loro sereno inserimento.
Spetta  ai  genitori  tenersi  informati,  mantenere  i  contatti  con  gli
insegnanti e controllare ogni giorno che:
▪ il  figlio abbia eseguito i compiti dati per il giorno successivo,
▪ il figlio porti a scuola il materiale richiesto dalle insegnanti,
E' necessario vedere sempre se ci sono comunicazioni e/o avvisi da
firmare, sul diario o sul libretto personale.

MOMENTI DI INCONTRO TRA GENITORI E INSEGNANTI

Gli  insegnanti  periodicamente  fanno  delle  riunioni  con  tutti  i
genitori per parlare con loro  dei bambini, dei loro progressi ,delle
loro difficoltà, del programma della classe.
Ci  sono  poi  dei  colloqui  tra  singoli  genitori  e  insegnanti.
All'occorrenza, può essere presente il mediatore linguistico offerto
gratuitamente  dalla  scuola.  Anche i  genitori  possono chiedere  un
colloquio con gli insegnanti usando il diario o il libretto personale.
L'incontro  viene  sempre  comunicato  con  anticipo  dall'insegnante,
per  prenotare  l'appuntamento  bisogna  apporre  il  proprio  nome
sull'elenco  della  classe  di  appartenenza  appeso  all'albo  nell'atrio
della scuola.
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CHE COSA IMPARANO I BAMBINI A SCUOLA
Nella scuola primaria i bambini imparano:
▪ Lingua italiana
▪ Matematica
▪ Scienze 
▪ Storia 
▪ Geografia
▪ Lingua straniera
▪ Tecnologia e informatica
▪ Disegno (arte e immagine)
▪ Ginnastica (scienze motorie e sportive)
▪ Musica
▪  Educazione alla convivenza civile (educazione alla cittadinanza,
educazione stradale, educazione ambientale, educazione alla salute,
educazione alimentare, educazione all’affettività).
SE IL BAMBINO NON SA L’ITALIANO
Per gli alunni stranieri, la scuola può organizzare corsi gratuiti per
imparare e migliorare la lingua italiana.
I corsi possono svolgersi in orario scolastico e/o extrascolastico.
La partecipazione costante ai corsi è ritenuta necessaria.
7 – IL LAVORO IN CLASSE
In ogni classe lavorano più insegnanti.
Il  bambino  durante  le  lezioni  chiede  spiegazioni  quando  non
capisce, esprime il proprio pensiero,  esegue il proprio lavoro anche
a casa.
Non  è  ammessa  nessuna  forma  di  violenza  (calci,  pugni,  botte,
parolacce…)  tra  compagni.Nessuno  è  considerato  superiore  o
inferiore ad un altro.
Maschi e femmine hanno la stessa dignità, la stessa importanza, gli
stessi diritti e doveri. Maschi e femmine svolgono le stesse attività.
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QUALE SCUOLA SCEGLIERE
Nel nostro Istituto i genitori possono scegliere fra due possibilità di
orario e di organizzazione scolastica:

• alla scuola Saba: la classe a “tempo pieno”, 40 ore settimanali dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8.15 alle 16.30 o la classe a “tempo
normale”,  30 ore settimanali dal lunedì al sabato, dalle ore 8.15
alle ore 13.15 

• alla  scuola  Tarabochia:  la  classe  a  “tempo normale”,   30  ore
settimanali dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 .

• Servizi integrativi
alla  scuola  Tarabochia:  sevizio  di  preaccoglimento,  dal  lunedì  al
venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 8.00 e servizio integrativo scolastico
(SIS) gestito, a pagamento, dal Comune di Trieste dalle ore 13.00
alle  ore  18.30  comprendente:  mensa,  pausa  gioco,  sorveglianza
compiti,  trasferimento  presso  il  ricreatorio  “Stuparich”  di  viale
Miramare a Barcola
alla scuola Saba: servizio di preaccoglimento, dal lunedì al venerdì,
(se c'è un sufficiente  numero di  richieste)  dalle  ore  7.45 alle ore
8.15.
L'orario di inizio e fine lezioni è preciso: l'attività inizia e finisce
puntualmente alle ore indicate. Non sono ammessi ritardi  all'arrivo
a scuola.
Alla  fine  dell'orario  scolastico,  i  bambini  devono  essere  ritirati,
puntualmente,  dai  genitori  o da altra  persona adulta,  delegata dal
genitore.

3



INSEGNAMENTO  DELLA  RELIGIONE  CATTOLICA  O
SCELTA ALTERNATIVA
Per due ore alla settimana è previsto l'insegnamento della religione
cattolica.
Al momento dell'iscrizione i genitori devono dichiarare se scelgono
di

avvalersi (SI) o non avvalersi (NO)

di tale insegnamento. 
Se i genitori decidono di non aderire a questo insegnamento, devono
indicare una delle seguenti possibilità:
▪  attività  didattica  alternativa  in  base  alla  sperimentazione  in
terculturale attuata nel nostro Istituto.
attività  di  studio  e/o  di  ricerca  individuale  con  assistenza  di
personale docente.
▪ uscita dalla scuola.
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CALENDARIO SCOLASTICO
La scuola dura circa 9 mesi.
Comincia verso la metà di   settembre e finisce a metà giugno.Le
date precise vengono stabilite di anno in anno.

Ci sono due periodi di vacanza lunga:

▪  due  settimane  a  Natale  (  vacanze  invernali,  di  solito  dal  23
dicembre al 6 gennaio)
▪  circa una settimana a Pasqua (vacanze in primavera, di solito in
marzo o aprile)

Altri giorni di vacanza sono distribuiti durante l’anno e variano da
scuola a scuola.

La frequenza è obbligatoria e dev'essere regolare.

ASSENZE

Ogni assenza deve essere giustificata per
iscritto dal genitore – sul libretto personale
o  sul  diario  –  nel  momento  in  cui  il
bambino ritorna  a scuola .
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