
         BENVENUTI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Istituto Comprensivo FONDO-REVO’ Anno scolastico 2017/ 2018 
Studenti e genitori: Istruzioni per l’uso  



A SCUOLA PER CRESCERE 
L’esperienza scolastica è l’occasione privilegiata per alle-
narsi all’autonomia e alla responsabilità; ragazze e ragazzi 
sono chiamati a mettersi alla prova impegnandosi in quella 
“fatica” che è necessaria per crescere.   
Famiglia e scuola portano due contributi diversi entrambi 
fondamentali alla crescita delle ragazze e dei ragazzi.                     2 

Che fatica andare a scuola! I compiti sono impegnativi! 
 La scuola è importante! Ha un grande valore personale e sociale! Condividiamo con gli insegnanti i messaggi educativi. Quanti nuovi amici hai trovato!!! 

Incoraggiamolo ad af-frontare le difficoltà. Va-lorizziamo i suoi pro-gressi! Stimoliamolo a portare a termine gli impegni presi. 



 IL MESTIERE DI GENITORE  Fare il genitore non è mai un compito facile, ma diventa molto impegnativo in alcuni momenti particolari, tra que-
sti l’età del passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Pri-mo Grado.  
Passaggio dall’infanzia 
all’adolescenza  Il bambino che, fino a poco tempo fa, ascoltava e segui-va i genitori si sta trasformando in adolescente. Questo comporta alcune sue nuove esigenze che gli adulti che lo circondano devono riconoscere e rispettare:  

→ la ricerca di se stesso come “persona” diversa dai 
genitori (costruzione dell’identità personale) 

→ la ricerca dell’autonomia (assunzione di responsa-bilità, fare delle scelte) 
→ il desiderio di “diventare grande”  3 
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SE SUCCEDE CHE... 
 … non condivido un voto, un richiamo, il metodo...  

dell’insegnante   
  

  
… mio figlio si rende responsabile di un comportamento  

scorretto e riceve un richiamo     

Critico l’insegnante di fronte a mio figlio. Cerco un chiarimento con 
l’insegnante e spiego al ra-gazzo il senso 
dell’intervento. Tolgo credibilità 

all’insegnante e autoriz-zo mio figlio a trascura-re lo studio. Favorisco un rapporto di fi-ducia e di dialogo con la scuola e incentivo lo stu-dio di mio figlio. Minimizzo la responsabili-tà di mio figlio e tendo ad attribuirla ad altri motivi o ad altre persone. Do valore all’intervento  Educativo con mio figlio e, 
se non sono d’accordo ne parlo con gli insegnanti Cosa ottengo? 

Cosa ottengo? Non favorisco il senso di responsabilità di mio figlio che non saprà rispettare le regole della convivenza. Favorisco la crescita re-sponsabile di mio figlio e consolido la trasmissione di valori. 



… non si impegna come vorrei nel lavoro scolastico     
INTERESSATEVI ALLA VITA SCOLASTICA DEI VOSTRI FIGLI!  SUGGERITE LORO UNA VISIONE POSITIVA 

DELL’ESPERIENZA A SCUOLA, SARANNO PIÚ MOTIVATI, CONSAPEVOLI E SOD-DISFATTI DEL LORO IMPEGNO.     5 

Cosa ottengo? Abbasso la sua autosti-ma e lo demotivo rispet-to allo studio. Favorisco una situazione in cui si sente più compre-so e aiutato nelle sue diffi-coltà. Lo rimprovero continua-mente, faccio confronti con suo fratello, col suo compa-gno... Cerco di incoraggiarlo e concordo con gli insegnan-ti una strategia per moti-varlo allo studio. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fscuolaserrasq.gov.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F12%2Fragazzi.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fscuolaserrasq.gov.it%2Fcurricolo%2F&docid=Ex9iUbMrIdnivM&tbnid=QPWlgs9dfslV4M%3A&vet=10ahUKEwir3brXiJbWAhVkBsAKH
https://www.google.it/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fallegati.comune.carmignano.po.it%2Fdl%2F20101104120134249%2Fbimbiritrov.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.comune.carmignano.po.it%2Fcanali%2F%3Fact%3Di%26fid%3D3636%26id%3D20101026093006266&docid=W-sA6Nsu0ypS


La Scuola chiede ai genitori la piena, costante e consapevole collabora-zione con la Scuola per una crescita umana e culturale dei ragazzi. In particolare si raccomanda di osservare le indicazioni tratte dal Regola-
mento disciplinare d’Istituto.   Per una convinta condivisione del progetto educativo è importante:  
 partecipare all’assemblea di classe di ottobre aperta a tutti i geni-tori; in questa occasione vengono presentati il Piano annuale delle attività e la situazione didattico-disciplinare della classe. Si possono conoscere gli altri genitori e vengono eletti i rappresentanti di classe 

(i rappresentanti di classe partecipano alle riunioni dei Consigli di Classe e fanno parte della Consulta dei genitori); 
 prendere visione con regolarità delle comunicazioni inviate a casa attraverso circolari, il diario o il libretto personale. Riconsegnare le firme per presa visione rispettando sempre le scadenze; 
 apporre la propria firma sotto le comunicazioni, le verifiche scritte e le giustificazioni per assenza, ritardo e richiesta di permessi di uscita 

(si ricorda che la firma in calce alle prove scritte dimostra concreta-mente che la famiglia è al corrente degli esiti scolastici, non esprime quindi alcun parere in merito); 
 giustificare puntualmente le assenze che devono avvenire solo per seri motivi: di salute o particolari e gravi motivi famigliari,  
 ricordare che ogni entrata o uscita fuori orario dalla scuola (visita medica, altri impegni) deve essere accompagnata dalla richiesta 

scritta della famiglia e dal ritiro dell’alunno da parte dei genitori o di persona accreditata a tale scopo su apposito modulo; 

Il sito web www.icfondorevo.it offre ai genitori tutte le informazioni aggiornate sulla vita scolastica. 
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I “COMPITI” DEI GENITORI 



 assicurare la presenza puntuale all’inizio delle lezioni, salvo casi ec-
cezionali, giustificati per iscritto e con l’accompagnamento dei genito-ri. La presenza a scuola deve avvenire con un anticipo, rispetto 
all’inizio delle lezioni, non più ampio di cinque minuti, sia al mattino, sia al pomeriggio per gli alunni che non si avvalgono della mensa; 

 raccomandare un comportamento corretto, rispettoso e controllato sia in attesa dei mezzi di trasporto, sia sui mezzi stessi (gli autisti sono autorizzati a ritirare il tesserino di trasporto agli alunni che as-sumessero ripetuti comportamenti scorretti ed in questo caso anche la scuola si riserva di effettuare interventi disciplinari, come da rego-lamento); 
 raccomandare il rispetto degli spazi e delle attrezzature della scuola e della comunità; 
 ricordare che il cibo  va rispettato  e che  il momento della mensa ha una valenza educativa e socializzante che va al di là del semplice consumo del pasto; 
 controllare che i figli non portino a scuola materiali non riguardanti lo studio. Il telefono cellulare non può assolutamente essere usato 

per comunicare durante la scuola, la ricreazione e l’interscuola. In caso di necessità gli alunni possono contattare la famiglia usando i telefoni della scuola. Potrebbe essere usato, per funzioni diverse, in qualche attività didattica ma sempre su richiesta e su indicazione 
dell’insegnante.  

 controllare che l’esecuzione dei compiti avvenga secondo i tempi, le consegne e le indicazioni dei docenti. 
       7 



RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA  Come più volte sottolineato, il rapporto educativo fra scuola e famiglia deve essere costante e finalizzato alla crescita umana e culturale dei ragazzi. 
Fra i due soggetti educativi deve esserci un’intesa di fondo basata sulla condivi-sione di valori educativi fondamentali, sull’abitudine al rispetto delle regole di com-portamento in tutte le circostanze, ma anche sulla distinzione dei ruoli e delle re-
sponsabilità. È importante che quest’intesa sia percepita dai ragazzi. Per questo la famiglia è chiamata a sottoscrivere il Patto educativo di corresponsabilità, che definisce diritti e doveri nei rapporti tra famiglie, studenti e istituzione scolastica.  La Scuola offre numerose occasioni di incontro e dialogo con le famiglie. Queste sono: 
 le udienze individuali, secondo il calendario annuale che verrà fornito in se-

guito che permettono un colloquio regolare sull’andamento didattico – discipli-
nare dell’alunno; tali udienze si  prenotano on-line tramite il portale dell’IC Fon-do Revò; 

 le udienze generali, che permettono ai genitori di incontrare tutti gli insegnanti nella stessa giornata; 
 il “registro elettronico” che permette ai genitori di consultare on-line le valuta-

zioni nelle diverse materie, l’argomento delle lezioni, le assenze; 
 l’assemblea di classe di ottobre, nella quale vengono eletti i rappresentanti dei genitori, i quali faranno parte anche della Consulta; 
 i Consigli di Classe con i rappresentanti eletti due volte l’anno.  Altre occasioni per consolidare l’abitudine alla condivisione del Progetto Educati-
vo d’Istituto possono essere le diverse manifestazioni organizzate dalla scuola qua-li:  
 conferenze con esperti su tematiche inerenti l’adolescenza, l’affettività, 

l’orientamento; 
 occasioni di formazione per gli adulti; 
 sportelli individuali di consulenza psicologica; 
 saggi conclusivi di attività didattiche, mercatini di solidarietà, mostre... 8 



STUDIARE CON METODO  
Si può senz’altro affermare che ogni persona trova un “suo” metodo 
di studio (e di lavoro) studiando (e lavorando); non ci sono ricette magi-che per studiare in modo efficace. Ci sono però che alcuni accorgimenti che possono essere validi per tutti:  
 distribuire gli impegni di studio nell’arco dell’intera settimana, evitan-do di accumulare il lavoro in prossimità delle verifiche; 
 organizzare la giornata in modo da trovare spazio per lo studio, e al-
tri impegni: la catechesi, lo sport, lo svago… 
 trovare in casa spazi adeguatamente tranquilli per favorire la concen-trazione nello studio ed evitare le distrazioni (spegnere telefonini, com-puter, TV e radio!); 
 iniziare con lo studio orale e proseguire con l’esecuzione del compi-to scritto;  
 programmare pause adeguate, né troppo frequenti, né troppo lun-ghe; 
 in caso di assenza, informarsi presso un compagno diligente dei compiti assegnati. 
  Qualche volta, da parte dei genitori, è necessario: - controllare sul diario che i compiti vengano eseguiti rispettando con-segne e scadenze; - invitare a raccontare gli argomenti studiati in modo da aiutare il ra-

gazzo a curare l’esposizione e capire meglio i concetti; - esigere che lo zaino venga preparato alla sera e che contenga solo 
l’occorrente per l’attività scolastica; - rendere i figli consapevoli che qualsiasi compito comporta una fatica che non può essere delegata ad altri. 9 



 

Piccoli suggerimenti ...     … guardando al futuro   Da parte dei genitori è importante: 
 costruire e mantenere un dialogo costante con i figli; 
 prestare attenzione ai loro cambiamenti; 
 stabilire un buon rapporto di comunicazione e collaborazio-ne con la scuola e con le altre famiglie; 
 incoraggiare i figli a risolvere da soli i problemi (è più facile 

sostituirsi ai figli per “aiutarli”, ma così facendo non divente-ranno mai autonomi); 
 stimolarli a curare le relazioni interpersonali, il confronto e la cooperazione; 
 abituarli a “tenere du-

ro” di fronte alle diffi-coltà: non accettare 
che “lascino perdere”; 

 abituarli a fare piccole scelte in modo moti-vato e convinto. 
     10 



     11 
Consigli utili per i genitori che vogliono aiutare i propri ragazzi a crescere e a 
vive e positiva e te l’espe ie za della scuola si posso o t ova e i  uesta sele-zione di testi:  
Adolesce ti istruzio i per l’uso  , G. Giuffredi, L. Stanchieri, De Agostini Edito-re, Novara 2009  
Le e ozio i che fa o crescere , U. Mariani, R. Schiralli, A. Mondadori  Edito-re Milano  
Missio e co piti, a uale di sopravvive za per i ge itori , G. Daffi, Editrice Erickson Trento 2009  

CALENDARIO SCOLASTICO    2017/2018   
  Inizio delle lezioni lunedì 11 settembre 2017  
I periodi di sospensione dell’attività didattica sono:   - tutte le domeniche;  - mercoledì 1 e giovedì 2 novembre 2017   - venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2017 (ponte dell’Immacolata);  - da lunedì 25 dicembre 2017 a sabato 6 gennaio 2018 (vacanze di Natale);  - lunedì 12 e martedì 13 febbraio 2018 (vacanze di carnevale); - 28 marzo 2018 (giorno individuato dal Consiglio dell'Istituzione);  - da giovedì 29 marzo a lunedì 2 aprile 2018 (vacanze di Pasqua); - 3 aprile 2018 (giorno individuato dal Consiglio dell'Istituzione);  - mercoledì 25 aprile 2018 (festa della Liberazione);  - lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio 2018 (ponte della festa del lavoro);  - sabato 2 giugno 2018 (anniversario della Repubblica).   
 Fine delle lezioni giovedì 7 giugno 2018 



ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
11 SETTEMBRE 2017  

“L'essenziale non è quello che si sa, ma quello che si è.”  
(G. Pontiggia) 

“Non si è mai troppo vecchi per imparare.” (Seneca)  
“Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio”.  

(Proverbio africano) 
Scuola Secondaria di Primo Grado Istituto Comprensivo FONDO - REVO’ Via G. Garibaldi, 24 38013 Fondo tel. 0463.831134  www.icfondorevo.it Aiutiamo i nostri giovani a costruire una società tollerante, solidale, 

rispettosa della libertà e dell’identità di ciascuno . 


