Direzione
Istituti scolastici comunali
Bissone, Melide,
Morcote e Vico Morcote

Via Franscini 6
6815 Melide

Informazioni per l’anno scolastico 2022 – 2023
Queste disposizioni vengono trasmesse alle famiglie con lo scopo di informare sulle norme
che regolano i nostri Istituti scolastici.
Le informazioni sono da intendere come un complemento alle leggi e ai regolamenti
vigenti (Legge della scuola, Legge della scuola dell’infanzia e della scuola comunale, ed i
relativi Regolamenti d’applicazione, Regolamenti comunali).
Tutti i documenti sono redatti alla forma maschile, ma si rivolgono a tutti gli allievi e a tutte
le allieve dell’Istituto scolastico.

Assemblea dei genitori
Melide:
L’Assemblea dei Genitori della scuola elementare e della scuola dell’infanzia di Melide
costituisce un’occasione d’incontro, conoscenza e collaborazione per i membri della
comunità scolastica con l’auspicio di “crescere” tutti insieme, figli e genitori.
L’Assemblea è costituita allo scopo d’interessare tutti i genitori ai vari aspetti della scuola
con l’intento di rappresentare, agli organi competenti, le istanze dei genitori in merito alla
vita scolastica, di intrattenere un colloquio con le varie componenti della scuola, nonché
di promuovere i rapporti fra i genitori.
Per
qualsiasi
informazione
contattare
la
presidente
a
questo
indirizzo:
a.g.melide@gmail.com

Assenze
Le Assenze impreviste (per esempio per malattia) devono essere comunicate e giustificate
al più presto, in ogni caso prima dell’inizio delle lezioni, telefonando ai docenti a scuola.
Trovate i numeri telefonici nelle pagine seguenti.
Non sono accettati messaggini o mail. I docenti non sono tenuti a leggere
quotidianamente la posta elettronica.
Scuola dell' infanzia:
Le docenti rispondono al telefono solo fra le ore 8.15 e le ore 8.30
Scuola elementare:
I docenti rispondono al telefono solo fra le ore 8.15 e le ore 8.30, fra le ore 13.15 e le ore
13.30.
Il mantenimento a domicilio è opportuno in presenza di problemi di salute, a tutela della
salute degli allievi e nell’ottica di un buon funzionamento dell’Istituto.
La scuola non accetta bambini con febbre, tosse, mal di gola, diarrea, raffreddore forte,
affanno respiratorio, morbillo, impetiggine. In caso di dubbio la direzione può contattare il
medico scolastico.
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Se tosse e raffreddore fossero riconducibili a problemi di salute particolari e conosciuti, è
responsabilità dei genitori valutare con il medico curante se è opportuno che il bambino
resti a casa. In caso di indicazione di frequenza sarà necessario presentare una
dichiarazione del medico.
In caso di angina da streptococchi e scarlattina gli allievi sono accettati al momento della

guarigione o dopo 24 ore dall’inizio della terapia antibiotica. Il rientro a scuola, in caso di
assenze per altre malattie infettive, è subordinato all’autorizzazione del medico curante.
In caso di malessere durante l’orario scolastico, i familiari devono poter essere avvertiti, in
modo che possano far rientrare i bambini al loro domicilio.
In caso di assenze frequenti o superiori a due settimane, come anche per assenze durante
la scuola fuori sede, è richiesto un certificato medico. Questo è pure richiesto al momento
dell’iscrizione dei nuovi allievi e per la dispensa dalle lezioni di educazione fisica.
Sedute di fisioterapia, ergoterapia, logopedia e psicomotricità possono aver luogo durante
gli orari scolastici e non vengono conteggiate come assenza.
Assenze prevedibili:
L’obbligo della frequenza scolastica implica anche il rispetto del calendario scolastico, che
viene appositamente pubblicato con largo anticipo, affinché ognuno possa programmare
per tempo i propri impegni.
La frequenza della scuola è obbligatoria: è compito dei genitori garantirne la regolarità.
Non sono consentite deroghe alla frequenza scolastica, se non per seri motivi di ordine
familiare o per malattia. Eventuali assenze per ulteriori motivi oppure omissioni di
comunicazione verranno conteggiate sulla pagella come assenze “non giustificate”. Il
conteggio delle assenze giustificate ed ingiustificato verrà registrato nella pagella. La
scuola non è solo un dovere, ma è anche un diritto di ogni allievo!
Assenze fino a tre giorni: sono da comunicare al docente della classe, con un preavviso di
almeno tre giorni compilando la scheda apposita che viene conservata in aula. In caso di
festività infrasettimanali (ponti) e di prolungo di vacanze, la comunicazione va data alla
direzione. In questi casi la procedura è come quella relativa alle assenze di oltre tre giorni.
Assenze oltre i tre giorni: devono essere comunicate telefonicamente alla direzione con un
anticipo di almeno tre giorni. La direzione farà poi compilare dai genitori il formulario
arancione e deciderà, in base alla motivazione data dalla famiglia, se si tratta di assenza
giustificata o ingiustificata. La direzione informerà i docenti interessati. Eventuali abusi
saranno segnalati al Municipio.

Assicurazioni
Secondo la Legge della scuola gli allievi delle scuole pubbliche beneficiano di una
copertura per gli infortuni scolastici, ma l’assicurazione scolastica copre unicamente
determinati danni. Ogni famiglia è tenuta quindi a verificare che il proprio figlio sia
assicurato contro gli infortuni mediante la cassa malati o un’assicurazione infortuni privata,
a cui notificare eventuali infortuni che dovessero verificarsi in tempo di scuola.
Se la scuola dovesse dover attivare il servizio dell’ambulanza, la fattura sarà a carico della
famiglia.
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I genitori potrebbero trovarsi in imbarazzo di fronte a richieste di risarcimento per eventuali
danni causati dai figli ad oggetti altrui. Nessun ente scolastico o comunale risponde per
questi danni. Consigliamo quindi i genitori di prendere in considerazione l’opportunità di
tutelarsi con un’assicurazione di responsabilità civile.

Calendario scolastico
Le scuole restano chiuse nei giorni festivi ufficiali, di sabato ed il mercoledì pomeriggio. Le
lezioni cominceranno lunedì 29 agosto 2022. Termineranno venerdì 16 giugno 2023.
Trovate le indicazioni riguardanti le vacanze sull’ultima pagina.

Cambiamenti di indirizzo, di numero di telefono, di indirizzo mail e della situazione familiare
vanno comunicati tempestivamente ai docenti.

Cibo, regimi, alimentazione
Se per ragioni di salute, religiose, etiche o spirituali vostro figlio dovesse seguire un regime
alimentare particolare, chiediamo ai genitori di compilare il tagliando allegato (color rosso)
e di consegnarlo al docente.
Scuola elementare:
I bambini possono portare delle piccole merende, da consumare durante le pause. Non
sono ammessi cibi dolci.

Compiti a casa
Scuola elementare: i compiti a casa sono un utile strumento per favorire la comunicazione
fra scuola e famiglia. Essi integrano l’attività scolastica e consentono agli allievi di verificare
in modo autonomo le capacità e le conoscenze acquisite. Si chiede la collaborazione dei
genitori nel garantire ai figli condizioni idonee di lavoro e nel dimostrare un costante
interesse alla loro attività. I bambini dovrebbero svolgere autonomamente i loro compiti.

Colloqui con docenti e direttrice
I docenti sono volentieri a disposizione per colloqui; questi devono aver luogo al di fuori
dell’orario scolastico e vanno concordati con un certo anticipo. Le telefonate per i docenti
sono ammesse unicamente al numero della scuola e fuori dagli orari scolastici. L’ufficio
della direzione è al primo piano nel palazzo delle scuole elementari di Melide. È possibile
contattare la direttrice via mail o per telefono. I colloqui con la direttrice concernenti gli
allievi possono essere richiesti solo dopo un contatto preliminare con il docente interessato.
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Qui trovate i numeri di telefono:
Bissone

scuola dell’infanzia
091 822 80 94
oppure
076 5129094

Direzione scolastica
091 6401079

Melide

Scuola dell’infanzia
091 640 10 75

Scuola elementare
091 640 10 74

Direzione scolastica
091 6401079

Morcote

Scuola dell’infanzia
091 996 21 70

Scuola elementare
091 996 21 51

Direzione scolastica
091 6401079

E gli indirizzi di posta elettronica:
Scuola dell’infanzia:
scuole Bissone

sc.bissone@edu.ti.ch
eleonora.schenk@edu.ti.ch

scuole Melide

sc.melide@edu.ti.ch
daisy.cugini@edu.ti.ch
claudia.nay@edu.ti.ch

scuole Morcote

sc.morcote@edu.ti.ch
adriana.zamblera@edu.ti.ch

direzione

elena.casellini@edu.ti.ch

Scuola elementare:
scuole Melide

sc.melide@edu.ti.ch
corinna.baldi@edu.ti.ch
micol.bezzola@edu.ti.ch
veronica.bignasca@edu.ti.ch
giulio.falconi@edu.ti.ch
matteo.huber@edu.ti.ch
erin.sartori@edu.ti.ch

scuole Morcote

sc.morcote@edu.ti.ch
beatrice.gaggini@edu.ti.ch
aline.sulmoni@edu.ti.ch

direzione

elena.casellini@edu.ti.ch
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Docenti per l’anno scolastico 2022-2023
A Bissone
Scuola dell’infanzia
Responsabile della pausa
Direzione
Docente di sostegno pedagogico
A Melide
Scuola dell’infanzia, sezione A
Scuola dell’infanzia, sezione B
Responsabile della pausa alla SI
Scuola elementare, classe 1-2 A
Scuola elementare, classe 1-2 B
Scuola elementare, classe 3
Scuola elementare, classe 4-5 A
Scuola elementare, classe 4-5 B
Scuola elementare,
docente d’appoggio
Educazione alle arti plastiche
Educazione fisica
Educazione musicale
Insegnamento religioso cattolico
Educazione religiosa protestante
Direzione
Docente-risorsa per l’istituto e
docente di risorse digitali
Docente di lingua ed integrazione
Docenti di sostegno pedagogico
A Morcote
Scuola dell’infanzia
Responsabile della pausa alla SI
Scuola elementare, classe 1-2
Scuola elementare, classe 3-4-5
Scuola elementare,
docente d’appoggio
Educazione alle arti plastiche
Educazione fisica
Educazione musicale
Educazione religiosa protestante
Insegnamento religioso cattolico
Direzione
Docente di lingua ed integrazione
Docente di sostegno pedagogico

Eleonora Schenk
Sanzia Paz Lima Tranchini
Elena Casellini
Michele Sersale

Daisy Cugini
Claudia Nay
Irma Bettoni
Erin Sartori
Veronica Bignasca
Giulio Falconi
Micol Bezzola
Corinna Baldi Prosperi e Matteo Huber
Matteo Huber
Tina Rigassi
Thierry Widmer
Matteo Ballabio
Don Ernesto Ratti
Waldemia Messina
Elena Casellini
Caroline Röher
Federica Vagni
Eleonora Parolari e Michele Sersale

Adriana Zamblera
Giulia Negro
Beatrice Gaggini
Aline Sulmoni
Lucia Morabito
Gabriella Boeri
Sandro Agosti
Chiara Vassalli
Waldemia Messina
Maria Teresa Vicini Bari
Elena Casellini
Federica Vagni
Benedetta Fasola
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Effetti personali, abbigliamento, gioielli
Scuola dell’infanzia:
Le docenti hanno distribuito ai genitori le indicazioni riguardanti il corredo necessario. I capi
del corredo devono essere marcati con nome o contrassegno e muniti di gancio; la
famiglia è responsabile della pulizia e della cura del corredo.
È inoltre richiesto un ricambio completo da utilizzare in caso di emergenza. Verrà restituito
a fine anno scolastico.
In generale i bambini devono indossare vestiti comodi e pratici, evitando i gioielli. Chi ha
capelli lunghi dovrà legarli.
Scuola elementare:
Ogni allievo deve avere un paio di pantofole, una mappetta di cartone (misure circa 24
cm x 33 cm, per inserire fogli), una cartella oppure uno zainetto, un astuccio vuoto (le matite
verranno date dalla scuola). Per le lezioni di educazione fisica ogni allievo deve avere un
paio di scarpette per la palestra, pantaloncini e maglietta. Gli allievi delle classi 4. e 5.
avranno pure il necessario per la doccia.
Per le lezioni d’attività pittoriche è necessario avere un grembiule o un indumento di
protezione (per esempio: una grande camicia).
Gli allievi non possono portare a scuola telefoni cellulari o smart-watch.
E’ richiesto un abbigliamento decoroso ed adatto all’ambiente scolastico; non sono adatti
né gonne o calzoncini molto corti, né pantaloni strappati. Chi ha capelli lunghi dovrà legarli.

Feste private
I compleanni dei bambini vanno festeggiati in forma privata. Eventuali inviti a feste private
devono essere distribuiti all’esterno della struttura scolastica.

Fotografie e filmati e documenti scolastici
Per garantire la protezione di tutti gli allievi, ai genitori non è permesso fotografare e filmare
all’interno della scuola. I genitori non possono pubblicare o divulgare fotografie e filmati in
cui appaiono figli altrui, né comunicazioni personali riguardanti l’attività scolastica. I docenti
scatteranno fotografie durante i momenti scolastici: queste saranno usate solo per scopi
didattici e non verranno diffuse se non lo avrete autorizzato. A tal scopo alleghiamo un
formulario (color verde) in cui poter esprimere l’autorizzazione.
Non è permesso registrare colloqui e riunioni senza autorizzazione da parte del docente.

Fumo: è vietato fumare negli spazi scolastici interni ed esterni.
Gestione di eventi traumatogeni
In caso di situazioni di crisi che rendono un giorno di scuola molto diverso dagli altri, l’Ufficio
delle Scuole Comunali ha creato delle antenne di intervento, con personale
appositamente formato, per poter sostenere allievi, docenti e famiglie.
In senso generale si tratta di situazioni tali che i docenti, allievi, genitori ed autorità
scolastiche riescono difficilmente a superare e per le quali può essere sensato o necessario
un sostegno esterno.
Le antenne sono un importante sostegno per gestire al meglio nella scuola questi difficili
momenti.
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Informazioni
Per qualsiasi informazione o richiesta i genitori possono rivolgersi alla direzione. Trovate i
recapiti nelle pagine precedenti.

Insegnamento religioso
Scuola elementare:
L’insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le
scuole elementari nel rispetto delle finalità della scuola e del disposto dell’art. 15 della
Costituzione federale.
La frequenza degli allievi all’insegnamento religioso è accertata all’inizio della prima classe
e resta valido per gli anni successivi, salvo controindicazioni da parte della famiglia.
Gli allievi che non seguono le lezioni di istruzione religiosa svolgono attività scolastiche con
il docente titolare.

Integrazione e lingua italiana
Scuola elementare: la scuola organizza un corso con un’ insegnante specializzata per
allievi che non hanno lingua madre italiana e che necessitano di un particolare sostegno
per l’apprendimento della lingua italiana.

Internet
Nel caso in cui la scuola chiedesse di svolgere lavori che implicano la connessione alla rete
internet, questa dovrà essere attivata sotto la responsabilità dei genitori.
Tutti i dati e le informazioni di cui entrerete in possesso relativi ai vostri figli, ai compagni e ai
docenti saranno da trattare nel rispetto della privacy. Per questo motivo non è concessa la
divulgazione del materiale inviato dalla scuola o prodotto dai bambini, salvo indicazioni
specifiche da parte dei docenti.

Materiale scolastico
Il materiale scolastico necessario è fornito gratuitamente dalla scuola. La spesa per il
materiale perso, o reso inservibile per negligenza, può essere addebitata alla famiglia.
Il materiale consegnato dalla scuola e quello personale devono essere tenuti con cura.

Medicinali
La scuola non si assume la responsabilità di somministrare medicamenti, salvo in casi
particolari ed eccezionali, con certificato medico.

Medico e dentista scolastici
L’ufficio del medico cantonale organizza per gli allievi del primo anno di scuola obbligatoria
una visita da parte di personale specializzato per accertare l’eventuale esistenza di difetti
alla vista o all’udito. A questa visita verranno sottoposti anche i nuovi allievi provenienti da
scuole fuori cantone o da scuole private.
Nel corso dell’anno scolastico un’incaricata appositamente formata (signora Adriana
Mercurio) impartirà una serie di lezioni che avranno quale obiettivo quello di insegnare agli
allievi a padroneggiare una tecnica efficace di pulizia dei denti nonché quello di abituarli
ad una corretta igiene orale. Questa profilassi è obbligatoria ed è gratuita.
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Scuola elementare:
All’inizio dell’anno scolastico i genitori decidono se iscrivere il proprio figlio al servizio
dentario scolastico. Il servizio si prefigge di sensibilizzare gli allievi ad una corretta igiene
orale, di curare tempestivamente le lesioni cariose e di segnalare alle famiglie la presenza
di anomalie ortodontiche. Le informazioni relative alle prestazioni gratuite e quelle a carico
della famiglia saranno date ai genitori dopo la visita iniziale gratuita. La scuola
accompagna gli allievi alla visita di controllo ad inizio anno e ad un’eventuale prima seduta
di cura.
Dentista: dott. Marco Pagnamenta, via Pocobelli 20, Melide
Medico : dott. Mauro Riavis, piazzale della Stazione, Lugano

Orari scolastici
È necessario tenere in considerazione gli orari d’entrata e d’uscita nel rispetto dell’attività
scolastica.
In caso di tre ritardi nell’arco di due settimane e altre irregolarità di frequenza saranno
segnalate dai docenti alla direzione.
Il mercoledì pomeriggio la scuola è chiusa.
Scuola dell’infanzia:
8.30-9.00
9.00
11.30
13.00
15.30
15.30-15.45

entrata
inizio delle lezioni
uscita al mercoledì oppure uscita speciale, concordata con l’insegnante
uscita speciale, concordata con l’insegnante
fine delle lezioni
uscita al lunedì, martedì, giovedì, venerdì

I bambini che iniziano la scuola dell’infanzia al loro primo anno saranno accolti in modo
scaglionato, come indicato durante la riunione informativa. Durante le prime settimane
questi allievi frequenteranno per 4 mattine alla settimana. Seguirà un colloquio con la
famiglia, in cui verrà concordato il tempo di frequenza.
Scuola elementare:
8.15
8.30
11.45
11.45-13.15
13.15
13.30
16.00

entrata
inizio delle lezioni
termine delle lezioni
pausa per pranzo
entrata
inizio delle lezioni
termine delle lezioni

I docenti della scuola elementare sono in aula per accogliere gli allievi 15 minuti prima
dell’inizio delle lezioni. I genitori sono invitati ad assicurarsi che i loro figli giungano a scuola
in orario, evitando però di lasciarli partire da casa troppo presto.
Durante le prime settimane di scuola sarà trasmesso alle famiglie il piano settimanale delle
lezioni speciali (educazione fisica, educazione musicale, educazione alle arti plastiche,
insegnamento religioso, educazione alla lettura) affinché ogni allievo possa avere con sé il
materiale necessario.
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Pediculosi del capo (pidocchi)
Si raccomanda ai genitori un attento controllo durante tutto l’anno scolastico.
I genitori sono pregati di segnalare tempestivamente al docente casi sospetti o accertati,
in modo da bloccare sul nascere eventuali infestazioni. In caso di presenza di pidocchi i
genitori saranno invitati a seguire le indicazioni del medico scolastico, indicazioni che
verranno distribuite dal docente in caso di necessità.

Refezione

(mensa)
Scuola dell’infanzia:
La partecipazione alla refezione per chi frequenta l’intera giornata è obbligatoria. I bambini
possono essere dispensati solo se hanno bisogno di uno speciale regime dietetico. In questo
caso i genitori devono inoltrare una richiesta alla direzione, allegando un certificato
medico. Quindi i genitori dovranno prendere il loro figlio alle 11.30 e riaccompagnarlo a
scuola alle 13.00.
I menu sono decisi dall’Ufficio cantonale della refezione scolastica; vengono affissi agli albi
scolastici. Le famiglie partecipano alle spese:
Per Bissone: fr 55.- al mese, con fatturazione ogni due mesi
Per Melide: fr 60.- al mese, con fatturazione unica a fine anno scolastico
Per Morcote: fr 500.- annuali.
La fatturazione viene effettuata dalle cancellerie comunali secondo le ordinanze
municipali.

Regali ai docenti
Una precisa disposizione di legge impedisce ai docenti di accettare doni nell’ambito della
loro funzione. I genitori sono pregati di attenersi a questa norma, evitando di mettere allievi
ed insegnanti in situazione d’imbarazzo.

Riunioni
Entro la metà di ottobre ogni docente organizzerà una riunione con i genitori dei suoi allievi.
Lo scopo è quello di conoscersi, informare i genitori sul metodo di lavoro ed aspetti pratici,
presentare e discutere di problemi educativi generali della classe.
Altre riunioni possono essere organizzate dalla scuola per presentare attività speciali o
trattare argomenti particolari. Si raccomanda ai genitori di fare il possibile per partecipare
agli incontri e alle manifestazioni che la scuola propone. In caso di famiglie con genitori
separati o divorziati con autorità parentale congiunta, la scuola, se non richiesto
diversamente, informa un solo genitore, che a sua volta è tenuto ad informare l’altro
coniuge.
Scuola dell’infanzia:
Per i genitori dei bambini al loro primo anno di frequenza sono previsti degli incontri durante
le prime settimane, dopo un periodo introduttivo, per concordare il tempo di frequenza.

Scuola fuori sede
Scuola elementare:
Le disposizioni riguardanti le scuole montane, le uscite di studio o altre attività speciali
saranno comunicate ai genitori al momento opportuno.
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Per le classi 4. -5. di Melide è prevista una “settimana bianca” a Valbella/Lenzerheide dal
13 al 17 febbraio 2023. Per questa attività scolastica le famiglie saranno chiamate a
partecipare finanziariamente, secondo i regolamenti cantonali.
Per le classi 3., 4. e 5. di Morcote la “settimana bianca” a Valbella/Lenzerheide sarà dal
27 febbraio al 3 marzo 2023.

Servizio di sostegno pedagogico
Il servizio di sostegno pedagogico si occupa di allievi con problemi di apprendimento o di
disadattamento scolastico. Il servizio si avvale delle seguenti figure professionali: capogruppo, logopedista, psicomotricista, docente di sostegno. La collaborazione con la
famiglia è di particolare importanza. In caso di necessità il docente titolare stabilirà i
contatti necessari.

Servizio extra-scolastico
L’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto gestisce un centro extra-scolastico con prescuola, mensa e dopo-scuola a Melide. Chi fosse interessato, si annunci all’Associazione
(091.6821419).
Per gli allievi di Bissone, che desiderano frequentare questo centro, è a disposizione un
trasporto scolastico con partenza da Bissone alle ore 15.30. Chi desidera usufruire di questo
trasporto lo comunichi alla direzione scolastica.
L’Associazione Famiglie Diurne del Luganese organizza un servizio di mensa e dopo-scuola
a Morcote. Chi fosse interessato, si annunci all’Associazione (091.9681570).
In caso di assenza (anche per eventi organizzati dalla scuola) le famiglie sono responsabili
di avvisare per tempo.

Tragitto casa-scuola
I bambini sono invitati a raggiungere la scuola a piedi, evitando inutili trasferte in auto.
Se ciò non fosse possibile, i genitori sono invitati ad attendere i bambini nel rispetto della
sicurezza.
L’entrata nell’edificio scolastico, salvo casi particolari, è riservata unicamente ai bambini
iscritti o ai genitori per comunicazioni di assenza. Durante il tragitto la responsabilità sottostà
ai genitori. Invitiamo i genitori a collaborare affinché i bambini abbiano un comportamento
responsabile sulle strade.
Scuola dell’infanzia:
I bambini devono essere accompagnati a scuola e ricondotti al proprio domicilio dai
genitori.
Se i genitori decidessero però che il loro bambino sia pronto per andare e tornare da solo,
oppure se intendessero affidare l’incarico dell’accompagnamento ad altre persone,
dovranno segnalarlo sull’apposito formulario (color giallo). Le docenti tratterranno a scuola
i bambini se si presentassero persone non autorizzate in forma scritta dalla famiglia.
Bissone:
I genitori che giungono in auto sono invitati ad parcheggiare ad inizio di via san Nicolao,
quindi non davanti alle scuole, per evitare manovre pericolose.
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Scuola elementare:
Il comune di Bissone mette a disposizione un servizio di trasporto scolastico gratuito per la
tratta Bissone-Melide ritorno. Il formulario di iscrizione è già stato distribuito nel mese di
giugno 2022.
Nel caso di assenza i genitori dovranno informare per telefono il docente e per messaggino
l’autista.
Eventuali modifiche all’iscrizione già inoltrata sono da comunicare all’autista. Quest’ultimo
non è autorizzato a considerare comunicazioni date dagli allievi, ma solo dai genitori.
In caso di ritardi il bus non potrà attendere.
Melide:
Il passaggio pedonale all’incrocio fra la via ala Bola e la via Pocobelli è sorvegliato da un
pattugliatore durante i momenti di entrata ed uscita dalla scuola elementare.
I genitori che giungono in auto sono invitati a non attendere sulla strada davanti alle scuole,
bensì sul piazzale presso il campo sportivo, per evitare manovre pericolose.
I genitori possono far capo al servizio di pedibus, lungo linee segnalate.

Valutazioni
Scuola elementare:
Nel periodo gennaio-febbraio i docenti consegneranno, tramite un colloquio, un
documento di valutazione. Alla fine dell’anno scolastico verrà consegnato direttamente
agli allievi il “libretto scolastico” con le valutazioni annuali nelle diverse materie espresse in
voti e le decisioni riguardanti la promozione.
CALENDARIO SCOLASTICO 2022-2023
Inizio anno scolastico
In tutte le scuole le lezioni cominciano lunedì 29 agosto 2022
Vacanze scolastiche
•
•
•
•
•

vacanze autunnali: dal 29 ottobre al 6 novembre 2022
vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023
vacanze di Carnevale: dal 18 al 26 febbraio 2023
vacanze di Pasqua: dal 7 aprile al 16 aprile 2023
ponte: venerdì 29 maggio 2023

compresi i giorni iniziali e finali indicati.
Sono inoltre giorni festivi in Ticino
•
•
•
•
•

Giovedì 8 dicembre 2022
Lunedì 1° maggio 2023
Giovedì 18 maggio 2023
Lunedì 29 maggio 2023
Giovedì 8 giugno 2023

Fine anno scolastico
In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 16 giugno 2023
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