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01 CALENDARIO E ORARI

IL CALENDARIO SCOLASTICO E GLI ORARI

La scuola ha inizio, secondo i corsi e con orario ridotto, il 7 settembre per le 
classi terze, il 9 per le seconde e l’11 settembre per le prime Il 14 settembre inizia 
l’orario regolare ed è attivo il servizio mensa.

Gli ingressi e le uscite degli allievi sono ovviamente scaglionati, a partire dalle ore 
7.50 fino alle 13.45.

Per gli studenti della Secondaria di I Grado la portineria dedicata è quella di via 
Carducci 43, dove trovano il termoscanner per la misurazione della temperature.

Giorni di vacanza:

• Sant’Ambrogio e Immacolata: 7 e 8 dicembre 2020;
• Natale: dal 23 dicembre al 6 gennaio 2021;
• Carnevale: 18-19 febbraio 2021;
• Pasqua: dall’1 al 6 aprile 2021;
• Festa della Repubblica: 2 giugno 2021.

Le lezioni hanno termine l’8 giugno 2021; gli Esami di Stato hanno inizio il 15 e si 
concludono il 26 giugno 2021.

Sabato 12 giugno vengono consegnate le schede di valutazione alle classi prime e 
seconde; il 29 giugno i documenti e le valutazioni alle classi terze.

L’ORARIO DELLE LEZIONI

Nell’attuale anno scolastico, gli ingressi e le uscite degli allievi sono contingentate, 
dalle ore 7.50 alle 8.10, e dalle ore 13.40 alle 13.50; l’orario della mattina 
contempla, comunque, sei ore curricolari.

Dalle ore 10.45 alle 11.05 è previsto un intervallo di 20’, con possibilità, qualora le 
condizione atmosferiche lo permettano, di svolgerlo negli spazi all’aperto.

Le lezioni pomeridiane hanno termine alle ore 16.30.

I corsi opzionali di Latino, Spagnolo e Linguaggi dei media si concludono alle 16.25 
e il doposcuola alle ore 16.20.

IL SERVIZIO MENSA

È attivo da lunedì a venerdì, dalle ore 13.50 alle ore 14.40 ed è rivolto agli alunni 
che, a diverso titolo, hanno attività pomeridiane.

Nell’anno scolastico 2020 / 21 la permanenza di studenti per il solo pranzo è 
subordinata alla capienza della sala mensa.

IL REGOLAMENTO
Il Regolamento è uno strumento utile per vivere nella scuola come una comunità 
di persone impegnate a garantire a ciascuno la libertà di esprimersi nel rispetto e 
nel diritto che tutti hanno di apprendere e di insegnare.

La finalità della scuola è la formazione e la costruzione di persone consapevoli 
delle proprie potenzialità, capaci di individuare piccoli e grandi obiettivi a cui 
tendere.

Per realizzare tali finalità, ogni scuola si è dotata di un Regolamento, in cui sono 
dettagliate le linee disciplinari a cui devono attenersi gli allievi per garantire 
un clima rispettoso e produttivo sia nei momenti di classe sia nei momenti di 
intervallo e anche nei momenti conviviali.

I Regolamenti dei cicli scolastici dell’Istituto, declinati secondo le età e le 
caratteristiche dell’utenza, hanno linee formative comuni.
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IL DIARIO ONLINE 

È lo strumento attraverso cui alunni e famiglie possono conoscere: assenze e 
ritardi, argomento delle lezioni, valutazioni, compiti assegnati, date delle verifiche, 
note e segnalazioni dei docenti.

I COLLOQUI TRA GENITORI E PROFESSORI / PRESIDE

I colloqui individuali con i docenti, quest’anno preferibilmente da remoto, hanno 
frequenza settimanale e si prenotano esclusivamente tramite il diario online.

Hanno inizio il 5 ottobre e termine, nel trimestre, il 4 dicembre 2020; nel 
pentamestre riprendono l’11 gennaio 2021 per concludersi, in prossimità degli 
scrutini, il 21 maggio.

La preside riceve tutti i giorni, ad eccezione del mercoledì, dalle ore 14.00 alle 
17.00, fino al 21 maggio, previo appuntamento con la segreteria didattica; il suo 
recapito mail è: direzione@osc-mi.it

I COORDINATORI DI CLASSE

Ad ogni classe viene attribuito un docente coordinatore che ha il compito di 
monitorare l’andamento dell’intero gruppo e dei singoli; a lui le famiglie possono 
rivolgersi per conoscere la situazione complessiva del figlio e per concertare le 
strategie da attuare in previsione del miglioramento. 

 

02 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

IL LIBRETTO PERSONALE

È lo strumento attraverso cui vengono comunicate le assenze e i ritardi, ed 
eventuali informazioni dei docenti o dei genitori non trasmesse sui canali 
informatici.

Firmato dai genitori, deve essere portato a scuola tutti i giorni.

LE PRESENZE A SCUOLA

All’inizio dell’anno i genitori possono autorizzare l’alunno a gestire alcune piccole 
autonomie:

• uscire da scuola da solo/a; 
• rientrare a casa per il pranzo.
Le autorizzazioni indicate all’inizio dell’anno possono essere modificate con una 
segnalazione tempestiva sul Libretto personale.

LA GESTIONE DELLE ASSENZE, LE GIUSTIFICAZIONI E I PERMESSI

Assenze e relative giustificazioni vengono registrate, al rientro dell’alunno, dal 
docente della prima ora. I ritardi, segnalati anche sul registro online, vanno 
giustificati dal genitore. 

L’assenza alle lezioni o durante le verifiche non giustifica l’alunno, al momento del 
rientro, a non essere preparato o informato su ciò che è stato fatto in classe.

Ingressi posticipati o uscite anticipate devono essere richiesti dal genitore alla 
Direzione possibilmente il giorno precedente; in ogni caso gli studenti potranno 
accedere o lasciare l’aula solo al cambio dell’ora.

La scuola consente anche ritardi non giustificati di pochi minuti (tre nel trimestre, 
cinque nel pentamestre): anche in questi casi l’alunno/a dovrà attendere il suono 
della campanella della prima ora e la famiglia sarà avvisata, ancor più durante il 
presente anno, che prevede ingressi contingentati.

In ogni caso, l’ingresso alla seconda ora avviene attraverso la portineria di via 
Lanzone 53.

LE COMUNICAZIONI CON LA SEGRETERIA DIDATTICA

Per qualsiasi necessità di carattere organizzativo e per la richiesta di documenti, 
la segreteria è disponibile all’indirizzo segreteria@mediaorsoline.it e al recapito 
telefonico 02.72010563.
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04 LA SALUTE A SCUOLA
Secondo le indicazioni di legge, l’attenzione verso la salute del personale docente 
e non e degli allievi, nell’anno scolastico 2020 / 21, è una priorità anche della 
scuola. Per questo motivo, l’accesso alla stessa è subordinato alla misurazione 
della temperatura all’ingresso; in presenza di una temperatura uguale o superiore 
a 37,5°, lo studente non potrà entrare a scuola e la famiglia sarà immediatamente 
avvisata. Qualora, poi, durante l’orario scolastico l’allievo avvertisse sintomi 
influenzali, dovrà recarsi, con la mascherina, in segreteria, dove gli verrà misurata 
la temperatura e isolato per il tempo utile ai genitori al recupero dello stesso.

MALORI E INFORTUNI

Nelle situazioni di malori diversi da sintomi influenzali, lo studente deve sempre 
fare riferimento alla segreteria, dove gli verrà indicato cosa fare.

La segreteria segue questa procedura:

• non dà farmaci all’allievo/a;
• nei casi di infortuni consulta la famiglia e, a seconda della gravità, accompagna 

l’allievo/a al Pronto Soccorso del vicino ospedale o chiama l’ambulanza;
• avverte la famiglia, nel caso i cui l’allievo/a avesse la necessità di rientrare a 

casa, sia quando fosse autosufficiente sia quando dovesse essere prelevato da 
un familiare.

Si consiglia agli allievi di non prendere iniziative di soccorso né di riferirsi ad altri 
senza comunicare con la segreteria, cui spetta il compito di informare la Preside e 
gli interessati. 

Non è permesso agli allievi di comunicare telefonicamente con un familiare, senza 
aver prima avvisato i referenti scolastici.

Nel caso di malattie infettive, secondo le disposizioni ATS, la famiglia comunica 
alla scuola ciò che può nuocere all’ambito comunitario, per la tutela della salute 
di tutti.

La scuola dispone inoltre di un servizio di consulenza psicologica, che si 
compone di momenti di formazione in classe e sportello per colloqui individuali, 
a disposizione dei genitori e degli alunni (autorizzati) per garantire una crescita 
armonica della personalità di ciascuno.

MODULI ASSICURATIVI E RIMBORSO SPESE

Nei casi di infortunio, per il rimborso delle spese mediche, in Amministrazione 
sono disponibili i moduli da far compilare al docente presente al momento 
dell’incidente e al medico che presta il primo soccorso.

Il modulo, una volta compilato, deve essere inviato a scuola al più presto per 
essere inoltrato alla Società di Assicurazione.

03 LE LINEE DISCIPLINARI
La scuola è una comunità e come tale deve garantire a tutti le condizioni migliori 
per apprendere. L’educazione dell’alunna/o è compito prioritario della famiglia che, 
insieme alla scuola, chiede:

• relazioni rispettose verso tutti, coetanei e adulti;
• autocontrollo sia nel linguaggio sia nei comportamenti;
• atteggiamenti propositivi e costruttivi in ogni situazione e contesto.
Il confronto e la diversità di opinione che si sviluppano peculiarmente nei 
preadolescenti con espressioni emotive forti e incontrollate richiedono di aiutare 
gli alunni a prendere coscienza delle loro reazioni. Il venir meno del rispetto e delle 
linee disciplinari è considerato un fatto grave, che può condurre alla sospensione 
dalle lezioni (traducibile in attività riparatrici e/o supplementari).

L’Istituto è una comunità che accoglie e che coinvolge. L’alunno/a deve 
gradualmente assumere senso di appartenenza, utilizzare le risorse comuni e 
imparare a crescere vivendo le relazione con le diverse componenti scolastiche. 

Deve dunque, progressivamente, e con l’aiuto dei suoi docenti, essere educato alla 
cittadinanza. 

La classe è il luogo del lavoro condiviso, perciò è necessario che al suo interno si 
crei un clima di rispetto e di collaborazione. Per questo sono importanti:

• presenza puntuale, regolare e attenta;
• partecipazione ed interesse per le diverse attività e discipline didattiche;
• comportamento corretto che tenga conto delle diverse sensibilità delle persone;
• rispetto delle regole condivise e capacità di assumersi le proprie responsabilità;
• ricerca di relazioni costruttive per creare il gruppo classe e favorire l’apprendimento.
La classe è il luogo dove si sviluppano attitudini sociali e si educa alla cittadinanza, 
come capacità di costruire insieme percorsi di ricerca, acquisizione di saperi, 
collaborazione costruttiva, momenti di relazione con i coetanei e con gli adulti.

Tutti gli allievi sono dotati di tablet o pc, fondamentali per abilitare gli alunni ad 
un apprendimento attraverso una didattica digitale, ma anche fonte, per dei 
preadolescenti, di distrazione. 

Gli strumenti digitali non devono dunque contenere APP non finalizzate allo scopo 
didattico. 

L’autonomia porta l’alunno/a ad utilizzare, con o senza autorizzazione dei genitori, 
alcuni social network. 

La Direzione invita i genitori a segnalare sempre situazioni che richiedano interventi 
educativi (violazione di privacy, cyberbullismo, foto non autorizzate).

Cellulari, lettori MP3 e videogiochi, non devono poi, in nessun modo, essere utilizzati 
durante le attività. La custodia degli stessi è dimostrazione dell’esercizio della 
responsabilità individuale.
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06 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
La scuola auspica la collaborazione dei genitori al proprio progetto formativo, 
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi educativi.

La partecipazione e la condivisione tra le diverse componenti scolastiche è 
garantita dalla presenza degli Organismi Collegiali quali: il Consiglio d’Istituto e il 
Consiglio di Classe.

I genitori delle classi eleggono annualmente i loro rappresentanti, che hanno 
facoltà di:

• hiedere al docente coordinatore informazioni sulla classe;
• convocare, previa richiesta alla Direzione, assemblee dei genitori.
Fra i rappresentanti di classe viene eletto il genitore presente nel Consiglio 
di Istituto, che collabora con la Direzione e gli altri plessi per le competenze 
specifiche attribuite ai singoli organi. 

La scuola prevede anche due genitori come membri della Commissione Mensa, 
con il compito di accertare la qualità ed il servizio. 

05 RISPETTO E CURA DEGLI OGGETTI
Agli studenti è richiesto di avere rispetto e cura degli oggetti personali, degli arredi 
e degli strumenti della scuola, in quanto indispensabili per l’attività didattica. 

Nel caso di uso scorretto, l’allievo/a o la classe saranno ritenuti responsabili dei 
danni arrecati e dovranno risarcire la scuola.

La Direzione non è responsabile per oggetti smarriti o dimenticati negli ambienti 
della scuola.

Lo sviluppo di un comportamento autonomo prevede che l’alunno impari a gestire 
il proprio materiale e lo porti puntualmente a scuola, quando è richiesto; non 
è pertanto consentito alle famiglie consegnare oggetti, tavole, compiti o libri in 
portineria per rimediare alla eventuale dimenticanza dello studente.
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08 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è una dichiarazione che coinvolge tutte 
le componenti scolastiche: direzione, docenti, famiglie e alunni. Esprime la 
convinzione che la collaborazione e il dialogo educativo siano fondamentali e 
permettano di conseguire il successo formativo degli studenti.

Il PCE esplicita innanzitutto la Mission dell’Istituto, e definisce i suoi obiettivi:

• essere una scuola missionaria, che agisce secondo le linee pedagogiche di 
Angela Merici;

• formare l’alunno/a nella sua complessità e accompagnarlo/a nel passaggio dal 
primo al secondo ciclo di studi.

LA SCUOLA RICONOSCE GLI ALUNNI COME SOGGETTI PRINCIPALI DELL’AZIONE 
FORMATIVA

riconoscendone le potenzialità, abilitandolo all’uso specifico dei diversi linguaggi 
disciplinari, fornendogli le competenze di materia e di cittadinanza declinate nelle 
Unità di Apprendimento.

LA SCUOLA RICONOSCE AI GENITORI

il diritto di collaborare, attraverso la condivisione delle linee formative e nel 
rispetto delle specifiche competenze, alla promozione della persona dell’alunno/a.

LA SCUOLA RICONOSCE I DOCENTI 

come principali artefici del Progetto Formativo e della missione dell’Istituto, che 
si propone di educare la persona nella sua interezza ed originalità, secondo una 
visione antropologica cristiana.

IL COORDINATORE DI CLASSE

è il/la docente che coordina l’attività della classe e presenta le decisioni del 
Consiglio ai genitori e agli alunni.

La nostra scuola è missionaria, in quanto aperta a tutti coloro che intendono 
condividerne le finalità educative:

• affianca l’adolescente nel momento in cui tende ad affermare la propria 
individualità, chiede di avere riconosciuta una prima autonomia e, al tempo 
stesso, desidera norme da rispettare e al cui interno muoversi;

• valorizza ogni persona e articola il sapere perché l’alunno/a possa divenire 
protagonista nella società e possa scoprire il progetto della propria esistenza 
nel mondo;

• chiede all’alunno/a di dare liberamente adesione corresponsabile al progetto 
formativo della scuola.

07 LE USCITE DIDATTICHE
La scuola svolge normalmente alcune attività fuori dalla propria sede, anche 
se, nel presente anno, queste saranno limitate e progettate solo se in assoluta 
sicurezza; uscite di uno o più giorni verranno programmate solo se la situazione 
pandemica sarà sotto controllo; di seguito, comunque, le normali modalità di 
svolgimento delle stesse, mentre il primo punto illustra ciò che sarà messo in 
pratica anche durante l’anno scolastico in corso:

• settimanalmente, compatibilmente con la situazione metereologica, le lezioni 
di Educazione Fisica si svolgono in spazi aperti;

• periodicamente, secondo quanto previsto dalle Unità di Apprendimento, le 
classi visitano mostre e si recano in luoghi importanti per il lavoro didattico che 
stanno svolgendo;

• annualmente la scuola programma uscite di uno o più giorni per tutte le classi.

Le uscite vengono comunicate con largo anticipo alle famiglie, coinvolgono 
almeno due terzi della classe (C.M. 291, 1992) e richiedono l’autorizzazione dei 
genitori. 

Si ricorda che i professori hanno la responsabilità degli alunni durante l’uscita 
didattica, ma la stessa ricade sui genitori quando un allievo/a non rispetta le 
indicazioni dei docenti accompagnatori.

Gli studenti che, allo scrutinio del trimestre, ottengano dall’insieme dei docenti 
una valutazione sul comportamento scarsa o insufficiente non avranno accesso 
alle uscite didattiche, salva diversa indicazione proprio del Consiglio di Classe.
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09 MONITORAGGIO DEI RISULTATI FORMATIVI
La scuola, per permettere a tutte le componenti il monitoraggio continuo della 
situazione scolastica degli studenti, ha attivato il Registro elettronico delle 
valutazioni.

Per accedere allo stesso è necessario digitare l’indirizzo: http://95.110.198.93

In questa pagina, si deve scegliere PRIMO ACCESSO ALUNNO; dall’elenco, 
individuare il nome del proprio figlio e inserire nel campo la sua data di nascita 
(gg/mm/yyyy) ed una password personale, ripetuta due volte per controllo. Al 
termine delle operazioni, si deve cliccare su “conferma”.

Se le operazioni sono state realizzate correttamente, viene assegnato 
automaticamente un nome utente, che è necessario ricordare, insieme alla 
password, per i successivi utilizzi del diario.

Quindi, cliccare “Logout” e, nella finestra successiva, inserire per la prima volta 
nome utente e password.

Ne consegue che:

l’alunno / a viene rispettato/a e deve rispettare chiunque nelle sue opinioni, nella 
sua appartenenza etnica, culturale, sociale e religiosa;

il genitore viene rispettato e deve rispettare chiunque nei propri orientamenti di 
fede, di pensiero, di appartenenza socio-culturale;

il / la docente educa alla libera ricerca del senso della vita e affianca gli alunni 
nelle diverse fasi di crescita.

La scuola individua nel Patto Formativo e nel Regolamento gli strumenti per 
valorizzare la persona dell’alunno/a e la sua crescita responsabile. Pertanto:

l’alunno / a trova persone disposte ad accoglierlo nella sua specificità, attente alla 
sua maturazione e alla sua personalità;

il genitore è disponibile ad affidarsi alla scuola e ai docenti, e ad accogliere le 
valutazioni, anche non positive, degli stessi, cosciente del progetto condiviso sul 
proprio figlio;

il / la docente agisce, con la propria professionalità, e viene riconosciuto/a come 
artefice del percorso formativo degli alunni.

La scuola persegue il successo formativo degli allievi; ne discende che:

l’alunno / a si impegna a rispettare il lavoro dei docenti, a gestire correttamente gli 
strumenti in suo possesso, a osservare il Regolamento scolastico, a individuare, 
con l’aiuto dei professori, il metodo di studi più idoneo per l’acquisizione delle 
competenze richieste;

il genitore conosce il PTOF della scuola pubblicato sul sito; viene informato, 
quotidianamente tramite il registro online, periodicamente attraverso i colloqui 
individuali con i docenti, del percorso formativo del/la figlio/a;

il / la docente, in relazione alle specificità del gruppo classe e dei singoli, individua 
i traguardi e i metodi della sua didattica.

La scuola persegue il successo formativo anche attraverso l’acquisizione delle 
competenze di cittadinanza.

L’alunno / a è aiutato/a a costruirsi in un ambiente sereno, ad imparare 
l’attenzione responsabile per il prossimo e per sé, a vivere relazioni con i pari e con 
gli adulti, a confrontarsi con opinioni e sensibilità diverse;

il genitore si impegna ad aiutare il figlio al riconoscimento delle diversità, a 
leggere in modo equilibrato la complessità della realtà scolastica, a gestire i 
successi e gli eventuali insuccessi;

il / la docente educa il singolo e la classe ai principi della cittadinanza; utilizza 
il dialogo come strumento per favorire confronto e socializzazione; favorisce 
il dialogo educativo con le famiglie; segnala e gestisce, con l’intero Collegio, 
situazioni di particolare disagio.
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11 ESAME DI STATO DEL PRIMO CICLO
La scuola secondaria di I grado ha termine con l’Esame di Stato; allo stesso sono 
ammessi gli studenti che:

• hanno frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale;
• hanno partecipato alla prove Invalsi nazionali di Italiano, Matematica e inglese, 

solitamente organizzate nel precedente mese di aprile.

Ai Consigli di classe delle diverse scuole è attribuita la facoltà di non ammettere 
un’alunna o un alunno nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.

Sempre ai Consigli di Classe è demandato di stabilire i criteri per il voto di 
ammissione all’esame, che concorre alla determinazione del voto finale.

Il nostro Collegio Docenti, con l’obiettivo di valorizzare l’intero curriculum degli 
allievi, ha deciso che il voto di ammissione all’Esame di Stato tiene conto anche 
degli esiti degli anni precedenti. Nel dettaglio:

• la media del I anno contribuirà per il 10%;
• quella del II anno per il 20%;
• la media del III anno inciderà per il 70%.

La valutazione finale, espressa in decimi, può essere accompagnata dalla lode, 
in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del 
triennio e agli esiti delle prove d’esame.

10 LE SCHEDE DI VALUTAZIONE

Sempre per tenere sotto controllo l’andamento complessivo degli allievi, di seguito 
sono riportati i criteri di valutazione della scheda trimestrale e del pentamestre.

Le valutazioni consentono di accertare la conoscenza dell’argomento, le abilità 
conseguite, la competenza acquisita.

I tre criteri di valutazione non compaiono necessariamente in tutte le verifiche e il 
loro utilizzo consente di accertare quali siano gli ambiti in cui l’alunno ha necessità 
di migliorare.

Il voto conclusivo della singola disciplina è dato dalla media dei diversi parametri. 

ESEMPIO CALCOLO DEL VOTO CONCLUSIVO DEL TRIMESTRE E DEL PENTAMESTRE

Disciplina Data Conoscenze Abilità Competenze Tipologia   
     della verifica

   8  Pratica

  6 8 6 Scritta

   9  Pratica

  8 8 7 Orale

  7 8.25 6.5 Voto finale: 7
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12 INDICATORI PER IL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO
Il Giudizio sul comportamento è il risultato di un confronto collegiale fra i docenti 
ed è riportato alle famiglie dopo gli scrutini trimestrali e finali.

PARTECIPAZIONE ATTIVA E AUTONOMIA DI GESTIONE  
L’alunno:

lavora in classe, partecipa e collabora con il docente e con i compagni; 

riconosce la lezione come ambito di lavoro;

usa in modo corretto i dispositivi multimediali a disposizione; 

si impegna a portare a compimento nei tempi indicati il lavoro iniziato, 
assumendosi le proprie responsabilità (puntualità e completezza delle consegne e 
corretta gestione del materiale necessario);

dimostra una iniziale capacità di iniziativa e originalità.

CONSAPEVOLEZZA DI SÈ  
L’alunno:

sa riconoscere e ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti;

sa misurarsi con le novità e gli imprevisti;

è disposto all’autocritica e ad analizzare se stesso;

sa esprimere correttamente le proprie opinioni.

CONSAPEVOLEZZA CIVILE  
L’alunno:

riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose verso 
cui attiva dialogo e rispetto; 

rispetta i compagni e gli adulti, collabora alla costruzione di un ambiente sereno e 
solidale;

è capace di fornire aiuto a chi è in difficoltà e sa relazionarsi in modo empatico con 
i compagni più fragili.

RISPETTO DELLE REGOLE  
L’alunno:

rispetta le regole declinate nella “Scuola Informa”, le figure istituzionali, i 
compagni nei diversi momenti della vita scolastica e nelle attività extrascolastiche;

rispetta gli arredi e ha cura del proprio e dell’altrui materiale.
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