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AI GENITORI STRANIERI 
Questo libretto è rivolto a Voi, genitori stranieri dei paesi comunitari ed extracomunitari, 

che arrivate nella nostra scuola. 
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Diamo il benvenuto a Voi e ai vostri figli e Vi diamo 

alcune informazioni sul funzionamento del nostro 

istituto comprensivo. 

 

Il nostro istituto comprende: 

 Scuola dell’Infanzia (Condofuri, Lugarà, Bova Marina, Palizzi) 

 Scuola Primaria (Condofuri, San Carlo, Bova Marina, Palizzi) 

 Scuola Secondaria di 1° grado (Condofuri, Bova Marina, Palizzi) 
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Iscrivete i vostri figli subito, 

anche se l’anno scolastico è già 

cominciato, e ricordate che 

frequentare la scuola è un 

diritto per tutti i bambini. 

 E’ dovere dei genitori mandarli 

a scuola. 
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DURATA DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE IN ITALIA 

 

Scuola dell’infanzia  

 

da 3 a 5 anni 

Scuola primaria da 6 a 11 anni  

 

Scuola secondaria di 1° grado da 11 a 14 anni  

 

Scuola dell’infanzia  

- possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i 3 

anni entro il    30 Aprile  dell’anno scolastico di riferimento  

Scuola primaria  

- si devono iscrivere al 1° anno i bambini e le bambine che 

compiono i 6 anni di età entro il 30 Aprile   dell’anno scolastico di 

riferimento  

In Italia la scuola dell’obbligo è gratuita.  
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Per gli alunni della Scuola Primaria i libri vengono forniti gratuitamente dalla Scuola; le famiglie 

devono solo comprare il materiale scolastico (quaderni, penne, colori, ecc…) 

Le famiglie degli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado dovranno acquistare anche i libri. 

Chiedete in segreteria l’elenco dei libri. 

COME FARE PER ISCRIVERE I 

VOSTRI FIGLI A SCUOLA? 

 Per l’iscrizione a scuola dei vostri figli dovete 

recarvi in segreteria. Essa si trova a Bova 

Marina nella sede centrale in via Montesanto n. 

26 Tel. 0965761002 

DOCUMENTI NECESSARI 

ALL’ISCRIZIONE DI VOSTRO FIGLIO A 

SCUOLA 

Recatevi in segreteria e ritirate il modulo 

d’iscrizione. Il modulo va compilato indicando 

la data di nascita dell’alunno e tutte le altre 

informazioni richieste. 
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Occorre, inoltre, consegnare i seguenti documenti: 

· certificato di nascita  

· certificato di vaccinazione  

· dichiarazione della scuola frequentata nel paese d’origine.  

In mancanza di questa documentazione, il genitore dichiara sotto la propria responsabilità, la classe 

frequentata dal figlio nel paese d’origine. 

Vostro figlio viene iscritto in linea generale alla classe corrispondente all’età anagrafica, ma può 

essere inserito anche in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica, sulla base di alcuni criteri (prove d’ingresso, data di iscrizione, 

ecc..) 

Dal momento dell’iscrizione all’inizio della frequenza scolastica dei vostri figli, passeranno uno o 

due giorni. 

Al momento dell’iscrizione si effettua anche la scelta: 

· del tipo di scuola * 

· se avvalersi o no dell’insegnamento della religione cattolica  
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La classe a “tempo pieno”: 

 40 ore settimanali dal  

 Le lezioni cominciano alle ore 8.15 e finiscono alle ore 15.45  

per 4 giorni a settimana  

 Le lezioni cominciano alle ore 8.15 e finiscono alle ore 12.45  

per 2 giorni a settimana  

La classe a “tempo normale”: 

 27 ore settimanali 

 Non c’è obbligo di refezione scolastica.  

 Le lezioni cominciano alle 8.15 e terminano alle 12.45. 

E’ possibile usufruire del pre-scuola (ore 08.00-08.15) e del post-scuola (ore 12.45-13.00). 

 

*SCUOLA A TEMPO PIENO A BOVA MARINA SOLO PER LE CLASSI  3° 4° E 5° DI SCUOLA PRIMARIA  

*SCUOLA A TEMPO PIENO A CONDOFURI E PALIZZI SOLO PER LE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA  

SCUOLA A TEMPO NORMALE NEI PLESSI DI CONDOFURI, SAN CARLO E PALIZZI SCUOLA PRIMARIA 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

La scuola dura circa 9 mesi da metà settembre a metà giugno.  

Ci sono due periodi di vacanza:  

· due settimane a Natale (di solito 

dal 23 dicembre al 6 gennaio)  

· circa una settimana a Pasqua (in 

marzo o in aprile).  

Altri giorni di vacanza sono 

distribuiti durante l’anno e 

dipendono dalle decisioni delle 

singole scuole.  

La scuola vi informerà ogni volta 
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con un avviso sul diario del vostro bambino.  

Controllate sempre il diario! 

LE ASSENZE 

Ogni assenza superiore a 5 giorni deve essere sempre giustificata con certificato medico. 

Per quanto riguarda i ritardi e le uscite anticipate i genitori devono firmare nell’apposito registro. 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO I BAMBINI 

STUDIANO: 

 Italiano 

 Lingua inglese 

 Storia 

 Geografia 

 Matematica 

 Scienze 

 Musica 

 Arte e immagine 

 Tecnologia 

 Educazione fisica 

 Religione (Scelta della famiglia) 
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COME VENGONO VALUTATI I RISULTATI SCOLASTICI? 

Ogni anno scolastico è suddiviso in due parti (2 quadrimestri):  

Il 1° va da settembre a gennaio e il 2° va da febbraio a giugno al termine dei quali viene consegnato ai genitori 

“il documento di valutazione”. 

 

COLLOQUI 

Gli insegnanti periodicamente incontrano i genitori per 

parlare con loro del programma, dei bambini, delle loro 

difficoltà e dei loro progressi. 

Qualunque altra informazione vi sarà comunicata tramite 

comunicazione sul diario del bambino. 
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SE IL BAMBINO NON SA L’ITALIANO? 

La scuola utilizzerà le ore di compresenza degli insegnanti per aiutare i bambini ed inoltre vengono realizzati 

progetti al fine di far apprendere la lingua italiana ai bambini stranieri. 

 

ANCHE VOI GENITORI VOLETE MIGLIORARE LA CONOSCENZA DELLA 

LINGUA ITALIANA? 

POTETE ISCRIVERVI AI CORSI DI 

ALFABETIZZAZIONE TENUTI AL CENTRO 

TERRITORIALE PERMANENTE CHE SI 

TROVA A BOVA MARINA PRESSO LA 

SCUOLA MEDIA IN VIA MONTESANTO. 

 

PER QUALUNQUE ALTRO PROBLEMA VI POTETE 

RIVOLGERE AL DIRIGENTE SCOLASTICO E AI DOCENTI. 


