
 

 

M ensa, in collaborazione con il ristorante Sole a Lugaggia 

E riservata agli allievi che durante la pausa di mezzogiorno non riescono a rient rare al proprio 
domicilio a causa della distanza dalla sede e quindi possono chiedere di usufruire della mensa 
scolast ica sot to la sorveglianza di un docente. Chi frequenta regolarmente la mensa dovrà rit irare 
i relat ivi buoni presso la segreteria, pagandoli ant icipatamente. In caso di assenza  deve  
comunicarlo ent ro le 9.00 t ramite un messaggio al no. 077/ 911 61 24; in caso cont rario il pasto 
verrà addebitato. Gli allievi regolarmente iscrit t i alla mensa, che desiderassero disporre 
liberamente del tempo dopo il pranzo, dovranno  portare il consenso scrit to dei genitori. Numero 

posti limitato a 14 causa  pandemia di Covid 19. 

 
Oggetti smarriti 

Ogni anno vengono consegnat i in segreteria o in palest ra numerosi oggett i smarrit i che 
rimangono mesi senza proprietario. Nel caso di smarrimento di ogget t i rivolgersi in segreteria. 

 
Furti 

Si invitano i genitori a voler limitare all'indispensabile il denaro dato ai ragazzi così da evitare 
spiacevoli perdite o furt i; in part icolare ciò vale quando gli allievi si recano in palest ra. Soldi e 
cellulari non dovrebbero mai essere lasciat i incustodit i negli spogliatoi apert i.      
La scuola non è assicurata e non assume responsabilità alcuna.  

 

Ora di religione 

Gli allievi non iscrit t i alla lezione di religione di prima e seconda   media seguono un’ora 
sostitut iva di studio sorvegliato da un docente. Ogni allievo è invitato a voler portare 
sett imanalmente il materiale necessario per utilizzare al meglio questo momento di studio. 

 
Richiesta di cambiamento di sede 

Le richieste di cambiamento di sede devono essere inolt rate, con le necessarie mot ivazioni, alla 
Sezione dell’Insegnamento Medio di Bellinzona. Agli allievi che cambiano domicilio nel corso 
dell’anno scolastico viene concesso, di regola, di terminare l’anno nella sede in cui hanno iniziato. 

 
Ricreazioni 

Durante le pause tutt i gli allievi lasciano le aule e devono uscire all’aperto. Durante le pause non 
è possibile recarsi in biblioteca. 
 
Segreteria 

La segreteria è aperta tutt i i giorni, dalle 8.00 alle 17.00. La segretaria  o l’apprendista è a 
disposizione degli allievi durante le pause. Non vengono t rasmesse comunicazioni ai singoli allievi 
durante le lezioni, eccezione fat ta per casi di giustificata urgenza. 
 
Scarpette da ginnastica 
In palest ra sono ammesse solo scarpet te con suole che non lasciano t racce. 
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Servizio dentario 

A part ire da set tembre  è a disposizione il Servizio dentario scolastico con tutte le prestazioni 
profilatt iche e terapeutiche contemplate nella vigente convenzione tariffaria st ipulata con 
l’Ordine dei M edici dent ist i e con un limite massimo di spesa per allievo di Fr. 700.- per anno 
scolast ico. I Comuni pot ranno eventualmente recuperare dalla famiglia, in caso di cure 
part icolarmente onerose, parte delle spese delle sole  prestazioni terapeut iche in base al 
reddito imponibile. Il dentista scolastico è a disposizione per qualsiasi chiarimento e per 
eventuali visite allo studio.  
 
Servizio orientamento scolastico e professionale 

L’orientatore di sede M arzio M affeis è presente a scuola il martedì e il mercoledì matt ina con 
compit i di informazione scolast ica e professionale, di consulenza e di collaborazione nel 
collocamento a t irocinio. Le informazioni previste da questo servizio interessano in part icolare 
gli allievi delle classi terze e quarte. Nella sua at t ività l’orientatore è coadiuvato dai docent i di 
classe che operano nel secondo biennio e da Chantal Norton, responsabile di sede 
dell’informazione scolastica e professionale. Per consulenze individuali con l’orientatore (sia 
per gli allievi, sia per i genitori)  si deve farne richiesta al docente responsabile di sede, che va 
pure contat tato da chi desidera consultare materiali o schede monografiche delle professioni. 
 
Skateboard, roller  e monopattini 

Considerato il rischio di seri incident i , NON possono essere portat i e utilizzati a scuola.  
 
Stages professionali per gli allievi 

E’ data la facoltà agli allievi, in part icolar modo in quarta classe, di frequentare degli stages 
professionali concordandoli con l’orientatore e  la responsabile dell’informazione 
professionale.  
 
Studio assistito 
Da più di vent ’anni la scuola organizza per gli allievi del primo ciclo un'ora di studio assist ito il 
lunedì sera, dalle 16.15 alle 17.00:  nei primi giorni di scuola verrà dist ribuito un formulario 
d'iscrizione.  
 
Carta studente /  Tessera utente SBT 
Presso la segreteria della scuola è possibile in caso di smarrimento ristampare la tessera che 
consente di beneficiare di certe riduzioni o facilitazioni e usufruire delle biblioteche. 
Costo del duplicato 20,- fr. 
 
Trasporti 

Una tassa di fr. 75.- viene pagata da tut t i gli allievi che fanno capo ai servizi di t rasporto e che 
ricevono un t itolo Arcobaleno; il resto della spesa viene coperta dallo Stato. Si invitano i ragazzi 
e le ragazze che ut ilizzano i mezzi di t rasporto a comportarsi in maniera educata e corret ta sia 
durante il t ragitto, sia nei momenti di at tesa. Sui mezzi di trasporto è obbligatorio l’uso della 

mascherina protettiva. 

 
Videosorveglianza 
Alcune zone della scuola dispongono di un sistema interno di videosorveglianza nel rispetto 
dell’ordinanza in materia del M unicipio di Capriasca. 
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ELENCO  DOCENTI  E  PERSONALE  AM M INISTRATIVO 

 a) DIREZIONE 

 

  Diret tore                      Giorgio Cesarini 

  Vicedirettore     M arco Bettoli 

  Collaboratori     Riccardo Lazzarini 

        Chantal Norton 

 b) DOCENTI NOM INATI O INCARICATI 

  Amminist razione e ICT    M anuela M erlini 

  Educazione Alimentare    M aurizia Gregorio 

 

  Educazione f isica     M ichela Ghezzi 

        Riccardo Lazzarini 

                                                                                                                                           M artino Leidi 

        Valeria Pezzali 

 

  Educazione musicale    Valentina Londino 

        Dorothy Sciot t i Gabucci 

 

  Educazione visiva e art i plastiche                                    Davide Frizzo 

        Rosarita Guglielmet t i 

        Damiano Locat i 

        Shyrlie Rezzonico 

 

  Francese      M aria Chiara Bernasconi 

        Loredana Fabiano-Lent ini 

        Delia Prat i 

 

                  Inglese      M aria Chiara Bernasconi 

        Chantal Norton  

                                                                                                                                           Silvia Testa Camusso 

                        M arta Zanzi 

    

                                 Storia e storia delle religioni                    Lara Argenta 

        Fernanda Basile 

                                                                                                                                           Ferrari M oro Chiara               

                                                                                                                                           Lorenza Gini 

        Ralph Pomina 

                        M ara Tadini 

 

                                 Geografia                                                                                        M art ino Leidi 

        Chantal Norton 

                                                                                                                                           Simone Prat i 

                                                                                                                                              

 

 

 

Biblioteca 

In biblioteca si possono ottenere gratuitamente libri in prest ito, consultare enciclopedie e 
dizionari, avere consigli su libri adat t i per determinat i interessi.  Gli orari di apertura sono 
visibili sul sito della scuola e all’ent rata della biblioteca. 
 
Biciclette, scooter e ciclomotori 

Dovranno essere sempre posteggiat i nelle apposite aree coperte e mai collocat i in alt re part i  
del cort ile. 
L’ist ituto non si assume nessuna responsabilità in caso di manomissioni o di furt i. 
 

Cellulari 

Nel rispet to della volontà del Gran Consiglio, non è consentito l'uso del telefono cellulare e 

di altre apparecchiature elettroniche  a scuola;  in caso di inosservanza l’apparecchio verrà 
rit irato dal  docente e sarà riconsegnato in giornata rivolgendosi in direzione. La scuola non 
assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o di furto. 
Si ricorda che per eventuali urgenze è possibile utilizzare il telefono della  segreteria. 

 

Danni 
Richiamata la evidente necessità del rispet to di apparecchiature,  at t rezzature,  infrast rut ture  
e materiale scolastico, si avverte che in caso di danneggiamento occorre informare 
immediatamente  il docente o la direzione. È auspicabile disporre di una copertura assicurativa 
(RC) per la rifusione di eventuali danni. 
 
Documenti scolastici  

Per facilitare la conservazione delle valutazioni, il fascicolo giallo dei document i scolast ici viene 
dist ribuito a tut t i gli allievi in prima media e va conservato con cura. Eventuali duplicat i delle    
pagelle, delle licenze o della tessera dello studente sono da richiedere in segreteria al costo di 
50.-frs  a documento. 
 
Fumo 
E’ in vigore per tutt i la  proibizione generale di fumare all'interno degli edif ici pubblici e  
nell'area della scuola: chi non rispettasse questa norma di prevenzione sarà sanzionato come 
prevede l’art icolo 23 del RSM .  
 
M ateriale scolastico  
Il Cantone fornisce ad ogni allievo il materiale scolastico indispensabile. Ci permet t iamo di fare 
appello agli allievi e alle famiglie aff inché questo materiale, procurato a  spese della comunità, 
venga debitamente apprezzato ed adoperato con riguardo. Il materiale (libri, classif icatori, 
quaderni, diario ecc.) in catt ivo stato per negligenza  va sost ituito a spese dell'allievo. 
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 ALTRE DISPOSIZIONI ED INFORM AZIONI IN ORDINE ALFABETICO 

  

 

Albo 
Le principali informazioni vengono pubblicate sull’albo elet t ronico della scuola, visibile in t re 
punti dell’edif icio. Inolt re, al primo piano dello stabile principale vi è un albo con informazioni 
del servizio di orientamento professionale e della responsabile dell’informazione 
professionale di sede. Un alt ro albo dedicato alle at t ività sport ive si t rova nell’at rio delle 
palest re. 
Le informazioni concernenti avvisi di supplenze, manifestazioni, uscite, escursioni… vengono 
comunicate alle classi dai docent i di classe o dalla direzione. Alt ri materiali informativi 
possono essere richiest i in segreteria. 

Assenze: 

Obbligo di frequenza 
Gli allievi sono tenut i a frequentare regolarmente le lezioni obbligatorie e le att ività 
culturali e sport ive organizzate dall’ist ituto e i genitori hanno il dovere di garantire la 
regolare frequenza. 

Dispense e congedi 
Eventuali richieste, mot ivate, devono essere t rasmesse per tempo alla direzione. Congedi 
per at t ività sport ive di gruppo vanno indirizzate preventivamente per autorizzazione alla 
Sezione Insegnamento M edio, Viale Portone, 6501 Bellinzona. 

La giust if icazione di un’assenza firmata dai genitori va presentata al docente di classe  
ent ro 3 giorni dal rient ro  a scuola.  

Per assenze frequenti  dovute a  malat t ia o infortunio di  durata superiore a 14 giorni  è  
richiesto un  cert ificato medico; per quelle di durata inferiore il  cert ificato può essere 
richiesto. I permessi per assenze prevedibili (mot ivi familiari, visite mediche…) possono 
venir concessi dalla direzione della scuola, alla quale va fat ta prevent ivamente richiesta 
scrit ta. Gli allievi sono ovviamente tenuti a recuperare personalmente l'att ività svolta in 
loro assenza. Si ricorda inolt re che, per ragioni di responsabilità, durante l'orario scolast ico 
agli allievi non è consent ito allontanarsi dalla scuola senza l'autorizzazione della direzione. 
 

Assicurazione infortuni ed RC  
Per quel che concerne l'assicurazione sugli infortuni  scolast ici è in vigore la relat iva  legge del  
3.1.1997  che assicura  le sue prestazioni solo in caso di invalidità o di decesso conseguent i ad 
infortunio; spese mediche, farmaceut iche e ospedaliere  sono coperte dalla cassa malati di 
famiglia.  
È consigliabile per la famiglia avere un'assicurazione di responsabilità civile privata (RC). 
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 Italiano e lat ino     Lara Argenta 

       Fernanda Basile 

       M art ina Cameroni 

                                                                                                               Giorgio Cesarini 

        Chiara Ferrari M oro  

        Lorenza Gini  

        Jacqueline Pianezzi 

                         Crist iana Lavio 

                                                                                                                Elisa M aricelli 

         Kassandra M azza 

         Eleonora Stella-Brienza 

                                                                                                                Tadini M ara                                          

                                                                                                               

  

 

 M atemat ica      Filippo Ciceri 

        Andrea Chastonay  

                                        Alessia Fragnol 

        M assimo Lepori  

                        Andrea M orandi 

                        Stefano M ott i 

                                                                                                               Antonio Rigogliuso 

                                                                                                               Elisa Tekin 

        Lara Zamboni 

 

 Religione      don John Alabast ro 

       Beat rice Soldini 

       don Luigi Siamey 

 

 Religione evangelica                   Elisabetta Meroni 

                                                                                                             M artina Rezzonico Keller 

      

     Responsabile informatica RIS di sede                 Alessandro M aresca 

 

 Scienze                                                       Enrico Buri 

       Andrea Chastonay 

       Filippo Ciceri 

       M aria Elena M arangoni 

                                                                                                               Alessandro M aresca 

       Pamela M obilia 

 

 Sostegno pedagogico e                    Enrico Buri                                              

 Differenziazione curricolare                    M aurizio Cattaneo 

       Armand Daucourt 

                                                                                                              Samantha Rinaldi 

 



  

 

  Tedesco      M arco Bettoli 

       M onica Colella 

       Loredana Fabiano-Lent ini 

                                                                                                                          Natalia Solari                          

                                   

 

c) COLLABORATORI 

 

 Bibliotecario     Christ ian Fortunato 

 Custode      M irco Galli 

 Segretaria     Nives Mini 

 Educatore regionale    Raji Togni 

                 Apprendista di commercio    Dalila Demarchi 

  

 

 

d) COLLABORATORI ESTERNI 

 

 Dent ista scolast ico                     Dr. Fiorenzo Fraschina 

 M edico scolast ico     Dr. Aldo Klainguti 

 Orientatore professionale    M arzio M affeis 
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                                       REGOLE DI COM PORTAM ENTO PER GLI ALLIEVI 

  

  Queste le principali disposizioni e norme che regolano il funzionamento del nost ro ist ituto: 

 

 Gli  apparecchi elett ronici personali devono essere spenti  e non visibili a scuola. 

 Gli orari di inizio e f ine lezione, quelli di rient ro dalle pause e tut te le varie scadenze 
      vanno rispettati. 

 E’ proibito consumare cicche, cibi  e bevande (ad eccezione dell’acqua) durante le lezioni. 
 E’ proibito l’ut ilizzo di skateboard e monopat t ini sull’area scolast ica. 

 E’ proibito uscire dall’aula senza il permesso del docente e lasciare la scuola senza 
      l’autorizzazione della direzione. 

 E’ obbligatorio mantenere pulit i e ordinati la propria aula, il proprio banco e gli alt ri spazi e 
      materiali scolast ici. 

 E’ inolt re in vigore qualsiasi alt ra regola che il docente reputa ut ile all’at t ività scolastica. 

 Ulteriori indicazioni sono in vigore a seguito della pandemia di Covid 19 

 

Provvedimenti disciplinari 

Il regolamento cantonale della Scuola M edia, all’art icolo 23, prevede una serie di misure  

da applicare in caso di comportamenti scorret t i: 

Art  23 RSM : 1/  Nei casi di indisciplina la direzione dell’ist ituto, sentit i gli insegnat i interessat i, 

può adottare secondo la gravità una delle seguent i sanzioni disciplinari 

a) L’ammonimento 
b) L’obbligo di svolgere delle att ività a scuola fuori orario 
c) L’esclusione da uscite scolast iche e da alt re att ività part icolari, sostituite da alt ra at t ività a    

scuola 
d) La sospensione dall’insegnamento o dalla scuola fino a dieci giorni previa autorizzazione 

da parte della Sezione; durante la sospensione la direzione dell’ist ituto può predisporre 
delle at t ività educat ive alternat ive. 

      (….) 
 
 
6/  L’adozione di una sanzione disciplinare può implicare un abbassamento della nota di 
comportamento. Sono riservate le azioni civili per eventuali danni alle cose. 
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LA VALUTAZIONE DELL’APPRENDIM ENTO e 

LA CERTIFICAZIONE 

Durante l’anno scolastico 

Periodicamente i docent i compiono verifiche per accertare le acquisizioni e i progressi della 

classe e dei singoli allievi e  per eventualmente  intervenire con misure di recupero 

appropriate. Gli allievi a loro volta possono rendersi conto di quanto hanno realmente 

appreso, delle loro lacune e dei punt i deboli, in modo da poter correre ai ripari con l’aiuto del 

docente, dei compagni e con le risorse personali. Alla f ine del primo semest re (f ine gennaio, 

inizio febbraio) i consigli di classe inviano alle famiglie un rapporto completo sull’andamento 

scolast ico di ogni allievo.  Nei casi di difficoltà important i  il docente di classe prende contat to 

con le famiglie interessate già nei primi mesi di scuola. Le famiglie possono d’alt ra parte 

rivolgersi direttamente al docente di classe o ad alt ri docent i quando lo ritengono opportuno. 

Alla fine dell’anno scolastico 

Alla fine di ogni classe, l’allievo riceve un attestato che cert if ica il profit to conseguito nelle 

diverse materie e il comportamento tenuto durante l’anno (con le note da 2 a 6). 

E’ pure presa una decisione sul passaggio alla classe successiva. Di regola, un allievo è 

promosso alla classe successiva. La ripetizione della classe può essere decisa solo se è 

ritenuta una buona misura per favorire il recupero scolast ico. In presenza di note insuff icient i 

la famiglia può comunque richiedere, a determinate condizioni, al Consiglio di direzione che 

il/ la f iglio/ a ripeta la classe. 

Alla fine della scuola media 

Il cert ificato f inale è cost ituito dalla licenza di scuola media, rilasciata con un profit to 

suff iciente in tut te le materie o con al massimo due insufficienze, a condizione che la media 

nelle materie obbligatorie sia di almeno 4. Chi non riesce a ot tenere la licenza, riceve un 

cert if icato di frequenza e di proscioglimento dall’obbligo scolast ico. 

At testat i di fine anno e licenze vengono consegnat i alle famiglie dal docente di classe e da un 

alt ro docente del CdC la matt ina dell’ult imo giorno di scuola.  

Scuole postobbligatorie 

L’iscrizione alle scuole postobbligatorie (scuole medie superiori, scuole professionali) può 

aver luogo: 

a) direttamente quando siano adempiute determinate condizioni di curricolo e di profit to 
scolast ico; 

b) oppure superando esami di ammissione in alcune materie. 
 

La condizione legale per st ipulare un contratto di tirocinio con un’azienda è il 

proscioglimento dall’obbligo scolast ico. 
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RECAPITI e NUM ERI TELEFONICI UTILI: 

 

 
 

Segreteria Scuola M edia 

Via Gola di Lago 
6950 Tesserete 

Tel. 091/ 815 19 41 
Fax 091/ 815 19 49 
e-mail: decs-sm.tesserete@edu.t i.ch 
 
 

Sezione dell’insegnamento medio 

Stabile Pat ria  
Viale Portone 12 
6501 Bellinzona 
 
 

Tel. 091/ 814 18 21-22 
Fax 091/ 814 18 19 

Ufficio regionale di orientamento 

scolastico e professionale 

Via Vergiò 18 
6932 Breganzona 
 
 

Tel. 091/ 815 31 60 
  

Dott. Aldo Klainguti 

M edico scolast ico                                           
6950 Tesserete 
 
 

Tel. 091/ 943 41 73 

Autolinee Regionali Luganesi (ARL) 

6962 Viganello 

 
 
Autopostali Ticino e M oesano (Poste) 

Autopostale – Cent ro Regionale Ticino 
6512 Giubiasco 
 

Tel. 091/ 973 31 31  
  
 
 
Tel. 091/ 807 64 11 

Dott. Fiorenzo Fraschina 

Dent ista scolast ico 
Via del San Got tardo 10 
6900 Lugano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tel. 091/  921 01 71 
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                                        ALCUNE INIZIATIVE DELLA NOSTRA SCUOLA 

  

Raccolta aggiornata di documenti su Capriasca e Valcolla, consultabile presso  la nost ra 

biblioteca. 

 

Creazione e manutenzione del “ Sentiero Raccontato” , it inerario didat t ico at t raverso storie e 

leggende della Capriasca (versione disponibile anche in tedesco). 

M acinatura e vendita della farina di mais col “M ulino di Cagiallo” , mulino elet t rico a cilindri 

di inizio novecento rimesso in funzione nell’at rio della nost ra scuola. 

Pubblicazioni in vendita a scuola o nelle librerie: 

“ Di vita e di Pieve”  , di Carlo Anselmini e Franco Ferrari, ed. Fontana, 2004 

“ Val Colla, una valle da scoprire”  , ed. Fontana, 2006 

“ M emorie di Giovanni Lepori, Capriaschese” , ed. Fontana, 2009 

 

Premio Lepori, il premio ist ituito da un emigrante capriaschese nel lontano 1909, dapprima 

pensato per i ragazzi che scrivevano il miglior tema pat riot t ico, t rasformatosi poi nel premio 

per gli allievi di ogni classe di quarta meritevoli per i loro risultat i e il loro atteggiamento 

verso la scuola.  

 

Premio David Rovelli, assegnato annualmente ad un allievo di quarta che ha saputo 

cont rastare le diff icoltà della vita most rando grande tenacia,  premio ist ituito dallo studio 

legale Ferrari in memoria di un allievo t ragicamente scomparso nel 2005. 

 

La rivista “M osaico”, il periodico gratuito della nost ra scuola realizzato dal 1989 grazie agli 

sforzi di allievi di terza e quarta media e da una quindicina di docent i responsabili della 

redazione. 

 

Il sito della scuola decs-sm.tesserete@edu.t i.ch.  lo spazio in rete sempre aggiornato 

della Sme di Tesserete. 

 
La finale del Rally matematico internazionale regione Ticino è organizzata dalla nost ra scuola 

e si svolge annualmente presso la Sme di Tesserete nel corso del mese di maggio. 
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COM UNICAZIONI  SCUOLA – FAM IGLIE 

 

 Tra le comunicazioni tra scuola e i genitori ricordiamo: 

 L’informazione scolastica di fine semest re (rapporto o giudizio nel mese di febbraio); 

 I risultat i f inali (note) del mese di giugno; 

 Le circolari del Consiglio di direzione, del docente di classe o di singoli docenti; 

 Le riunioni informat ive convocate presso l’ist ituto; 

 I colloqui individuali (in media olt re 800 all’anno) 
 

Colloqui tra docenti e genitori 

 i colloqui t ra docent i e genitori avvengono su appuntamento;  
 
 i docent i e i genitori sono tenut i a dare seguito alle richieste di colloquio, compat ibilmente 

con le loro esigenze di lavoro e con le necessità pedagogiche; 
 
 di regola gli incont ri si svolgono a scuola e in orario scolast ico. 

 
 

Il diario scolastico (agenda) 

è un importante strumento per la comunicazione  

scuola-famiglia 

Sul diario, consegnato ad ogni allievo ad inizio anno, devono essere annotat i gli orari, i 

compit i ed eventuali comunicazioni. La scuola, nel caso il diario non rispondesse più alla sua 

funzione, può chiedere la sua sostituzione con relat iva spesa a carico dell’allievo. 
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CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Composizione:  

docent i che insegnano nella stessa classe. 

Compiti: 

cura l’informazione reciproca fra i docenti e promuove iniziat ive didat t iche e culturali. 

Esamina e valuta i risultat i scolast ici degli allievi e, prendendo in considerazione eventuali 

diff icoltà e disagi, propone possibili rimedi. 

A fine  anno prende le opportune decisioni sul passaggio degli allievi da una classe  a quella 

successiva e sul rilascio degli at testat i f inali. 

 

DOCENTE DI CLASSE 

 

Per  ogni singola classe viene designato un/ a  docente di classe. 

Per tut te le classi è prevista set t imanalmente l’ora di classe,  ut ilizzata per aiutare gli allievi 

(specialmente nel primo biennio) a organizzare il lavoro e a discutere dei problemi sort i in 

classe o a scuola  e a t rattare eventualmente  argoment i scelt i dagli allievi e non 

necessariamente legat i alle materie. 

Compiti:  

cura il buon andamento della classe e le relazioni con le famiglie;  

riunisce in collaborazione con il Consiglio di direzione i genitori degli allievi della 

propria classe per serate informat ive. Al docente di classe ci si può rivolgere per 

avere informazioni e per discutere di eventuali problemi o difficoltà dell’allievo. 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO DI SOSTEGNO PEDAGOGICO  

 

Ha lo scopo di assicurare, integrando l’at t ività educat iva del docente t itolare, un adeguato 

aiuto agli allievi in difficoltà. I docent i di sostegno pedagogico fanno quindi opera di 

prevenzione  al disadat tamento scolast ico e/ o comportamentale stabilendo contatt i e 

collaborazioni all’interno dell’ist ituto e promuovendo, in accordo con il Consiglio di direzione, 

iniziat ive ed interventi volt i a sostenere gli allievi nelle loro att ività di apprendimento e 

nell’adat tamento alla vita scolast ica. 
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 LA CARTA DELLA  

VALUTAZIONE DELLA SCUOLA M EDIA DI 

TESSERETE 

  

 

Scopi 

La carta della valutazione vuole raggiungere t re 

scopi principali: fare in modo che la valutazione 

sia di aiuto all'allievo; sostenere il docente nel 

suo lavoro di valutazione; evitare disparità di 

t rat tamento inopportune.  

 

Decalogo della valutazione 

 È importante comunicare agli allievi gli obiett ivi da raggiungere e le competenze che si  
        vogliono verificare. 

 Il docente spiega agli allievi quali criteri ha utilizzato per valutare una prova e ne esplicita   
        il punteggio. 
 Prima delle prove sono previst i moment i in cui gli allievi possono chiedere ulteriori  
        spiegazioni sugli argoment i da studiare. 

 I ragazzi vengono aiutat i dai docent i a preparare le prove e a pianificarne lo studio. 

 Le prove che necessitano  una preparazione a domicilio vengono ripart ite uniformemente  
        sull'arco di tut to l'anno scolastico. Indicativamente: non più di due al giorno e non più di 
        quatt ro alla set t imana. 

 È auspicabile un commento, scrit to o orale, sugli errori commessi in una prova e su quanto  
        occorre fare per migliorare. 

 Nelle prove di tut te le materie vengono corret t i gli errori di lingua italiana. 
 Di regola una prova scrit ta viene restituita ent ro un limite di due set t imane. 

 I giudizi semest rali sono redat t i in termini chiari e di facile lettura. Il docente di classe si 
        impegna a discuterli con ogni singolo allievo. 

 Si cercherà di mettere l'allievo nella condizione di prat icare l'autovalutazione, ossia di  
        rif lettere sul suo lavoro, confrontandosi con gli obiet t ivi definit i dal docente. 
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IM PLICAZIONI A LIVELLO DELL'ISTITUTO 

 

 I docent i della Scuola media di Tesserete si impegnano a stimolare ogni allievo a 
raggiungere i migliori risultat i possibili in rapporto alle proprie potenzialità. 

 La direzione stabilisce con i docenti di classe e di sostegno di ogni singola annata un 
incont ro annuale teso a favorire l'uniformità di t rat tamento per i ragazzi della stessa 
fascia di classi. 

 I docent i promuovono, all'interno dei rispett ivi gruppi di materia, lo scambio di 
informazioni, di materiali didatt ici e di esperienze, o la preparazione di prove comuni, 
allo scopo di favorire la diffusione di criteri di valutazione simili.  

 I docent i evitano l'at t ribuzione della nota "2" sull’at testato di fine anno scolastico; 
qualora ciò non fosse possibile, le mot ivazioni della scelta verranno discusse con il 
direttore. 

 Nella valutazione vengono premiat i gli sforzi di chi, nonostante le oggett ive diff icoltà, fa 
tutto il possibile per avere successo nell'apprendimento. 

 

Il documento è stato approvato dai docenti nel corso del plenum svoltosi a Tesserete 

 il 18 giugno 2014 ed è ent rato subito in vigore. 
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      CONSIGLIO DI DIREZIONE 

 Composizione:        Diret tore:   Giorgio Cesarini 

   Vicediret tore:   M arco Bettoli  

   Consiglieri di direzione:  Riccardo Lazzarini e 

               (due membri designat i dal collegio dei docent i)                     Chantal Norton  

 Compiti: 

 cura la gestione amminist rat iva e pedagogico didatt ica dell’ist ituto, promuove e coordina le     

      varie at t ività di animazione dell’ist ituto. 

 COLLEGIO DEI DOCENTI 

 Composizione: 

      docent i nominat i e incaricati con sede di servizio presso la Scuola M edia di Tesserete. 

      Compiti:  

      definisce i criteri di funzionamento dell’ist ituto per quanto at t iene agli aspett i pedagogici, 

      didat t ici, culturali e organizzat ivi e ne verif ica  l’applicazione. Promuove sperimentazioni e 

      prende in esame eventuali  proposte innovative nell’ambito della  polit ica scolastica     

      cantonale. 

      ASSEM BLEA DEI GENITORI 

      Ha lo scopo di partecipare alla conduzione dell’ist ituto scolastico, nel rispet to dei ruoli 

      at t ribuit i dalla legislazione scolast ica in vigore, al f ine di perseguire le finalità espresse 

      dall’art icolo 2 della Legge della scuola, (che prevede la promozione da parte della scuola in 

      collaborazione con le famiglie, dello sviluppo armonico, responsabile, tollerante e 

      pluralist ico dei giovani, at t raverso la t rasmissione  e la rielaborazione crit ica della/ e   

      cultura/ e, …). L’Assemblea dei genitori elegge un Comitato genitori, che si riunisce  

       periodicamente e collabora in modo at t ivo con la Direzione. 

  IL COM ITATO DELL’ASSEM BLEA DEGLI ALLIEVI 

  Un rappresentante di ogni classe di terza e due per ciascuna quarta formano il comitato 

  dell’Assemblea degli allievi, che si riunisce periodicamente per discutere di problemi  

       scolast ici o parascolast ici dell’ist ituto o delle classi e collabora at t ivamente  

       all’organizzazione di alcune iniziat ive previste dal progetto educat ivo di ist ituto.  

  COM M ISSIONE SCOLASTICA INTERCOM UNALE 

  Vigila sulla conduzione della scuola ed in part icolare sull’ut ilizzo dei fondi versati dai  

       comuni all’ist ituto. I Comuni che fanno parte del comprensorio della scuola media di  

       Tesserete sono i seguenti: Capriasca, Lugano, Origlio,  Ponte Capriasca. 
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ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 

 

“L’istituto è l’unità scolastica in cui si organizzano la vita ed il lavoro della comunità degli allievi e dei 

docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli 

obiettivi specifici del proprio ordine e grado” (Art. 24 Legge della scuola). 

Organi di conduzione 

              Consiglio di direzione                                                    Collegio dei docent i 

 

     Diret tore    Vicediret tore   Collaboratori                              Docent i e operatori dell’ist ituto 

Organi pedagogico-didattici 

            Consigli di classe                                                      Gruppi di materia 

 

    Docente di classe   Docenti    Direzione                            Esperto/ consulente           Docenti di materia 

Organi di rappresentanza 
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 IL REGOLAM ENTO INTERNO DELLA 

SCUOLA M EDIA DI TESSERETE 

Approvato dal Dipart imento dell’educazione, della cultura e dello sport  con risoluzione 
dipart imentale 
no. 194 del 30 settembre 2009.     
 
 
Art. 1 Elezione dei membri del consiglio di direzione eletti dal collegio dei docenti 

1 Alla f ine di ogni biennio il consiglio di direzione espone all'albo docent i il bando di concorso 
per l'elezione dei due membri del consiglio di direzione elett i dal collegio dei docenti. 
2 Le candidature devono pervenire per iscrit to al consiglio di direzione ent ro i termini fissat i dal 
bando. L'elenco dei candidat i viene esposto all'albo docent i almeno 15 giorni prima della data 
prevista per l'elezione. 
3 Se il numero delle candidature non supera quello dei post i a disposizione, l'elezione avviene 
in forma tacita. 
4 In caso di votazione, l'elezione avviene ent ro la fine di maggio, per scrut inio segreto.  
5 Ogni avente dirit to può esprimere due preferenze al massimo. 
6 L'elezione al primo scrutinio avviene a maggioranza assoluta, calcolata sul numero dei 
votant i. 
Se il quorum non viene raggiunto, si procede a una seconda votazione, a maggioranza 
semplice. 
7 La commissione di spoglio è composta da t re docenti scelt i dal collegio dei docent i. La let tura 
delle schede avviene seduta stante, ad alta voce, davanti al collegio dei docent i. 
8 Sono considerate schede nulle le schede che contengono più di due preferenze, che 
contengono scrit te est ranee o segni di riconoscimento. 
9 Le norme sopraccitate valgono anche nel caso di sostituzione forzata di un membro del 
consiglio di direzione nel corso del biennio di nomina. 
10 I membri del CdD in carica si met tono regolarmente a disposizione dei colleghi per 
informarli dei loro compit i e presentare le principali occupazioni relat ive al ruolo assunto.  
 
 
Art. 2 Partecipazione ai consigli di classe 

1 Per giust if icat i mot ivi un docente può chiedere l’autorizzazione di  non partecipare a una 
seduta del consiglio di classe.  
2 La richiesta deve essere inolt rata al consiglio di direzione almeno 3 giorni prima della 
riunione, fatta eccezione per problemi causati da forza maggiore.  
3 Il docente assente è tuttavia tenuto a consegnare per iscrit to al docente di classe le 
osservazioni ritenute necessarie ed opportune. 
4 Nell’impossibilità di partecipare a un consiglio di classe per concomitanza con una riunione 
analoga in alt ra sede, il docente esprime per iscrit to le sue osservazioni al docente di classe 
interessato. 
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Commissione scolast ica  

int er comunale 

Assemblea dei genit or i 

(Comit at o ass. genit or i) 

Assemblea degli all ievi 

(comit at o ass. allievi) 



 

 

Art. 3 Valutazioni semestrali: organizzazione delle riunioni 

1 I docenti di classe: 
-prima del consiglio di classe preparano la proposta concernente il giudizio globale, per ogni singolo 
allievo della classe; la proposta viene messa nel classif icatore della classe in aula docenti a 
disposizione dei colleghi; 
 - verificano la completezza delle iscrizioni dei vari docent i e f irmano i rapport i prima della 
dist ribuzione agli allievi. 

2 Al più tardi 4 giorni prima delle riunioni, i docent i delle varie discipline scrivono sui rapport i  di ogni 
singolo allievo il giudizio  riguardante la loro disciplina e prima della stampa definit iva ne verificano con 
scrupolo la completezza.   
3Sui giudizi di materia, le eventuali insuff icienze devono essere segnalate e mot ivate in modo  chiaro 
ed inequivocabile.  
4 I giudizi vanno accompagnat i da consigli, suggeriment i e raccomandazioni. 
5 Eventuali proposte di cambiamento di corso vengono sot toposte al consiglio di classe e decise 
durante queste riunioni. 
6 L’obiett ivo principale della  sintesi int rodut t iva approvata dal CdC è di comunicare alle famiglie in 
modo chiaro e semplice informazioni relative al profit to scolast ico e al comportamento dell’allievo.  
 
Art. 4 Procedura per le proposte di iscrizione ai corsi di base o attitudinali 

1 Almeno una sett imana prima della data prevista per la riunione del consiglio di classe, i docenti 
ditut te le materie ritornano ai docenti di classe il formulario riguardante i giudizi dei loro allievi, 
regolarmente compilato. 
2 I docent i di matemat ica e tedesco propongono per iscrit to anche il t ipo di corso che consigliano ad 
ogni loro allievo. 
3 I docenti di classe raccolgono tutte le informazioni dei colleghi delle varie materie e si preparano a 
riferire al consiglio di classe. 
4Durante le riunioni vengono discussi e rat if icat i i profili curricolari di tut t i gli allievi. Una griglia 
riassunt iva, f irmata da tutt i i docent i, diventa il verbale del CdC,  verbale che viene inserito nel 
classificatore della classe. 
5 I suggeriment i per le iscrizioni ai corsi di matematica e tedesco sono comunicati per iscrit to alle 

famiglie di tutt i gli allievi dai docent i di classe. 
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LE USCITE SCOLASTICHE 

 

Le uscite fuori sede sono parte integrante dell’at t ività scolast ica e si inseriscono nella 

programmazione dell’anno; la partecipazione degli allievi è quindi obbligatoria. 

Per at t ività fuori sede part icolari o di più giorni sarà richiesta l’autorizzazione scrit ta dei 

genitori che at testano la presa di conoscenza del programma. 

 DURATA DELLE USCITE  

 (indicazioni da “Regolamento interno”) 

 Per le classi I: in primavera è prevista un’uscita di un giorno in Ticino o nella fascia di  
confine. 

 Per le classi II: in primavera è prevista un’uscita di due o t re giorni nella Svizzera  tedesca o 
francese. 

 Per le classi III: nel corso dell’inverno viene organizzata una set t imana bianca. 

 Per le classi IV: a inizio anno è prevista un’uscita da t re a cinque giorni all’estero. 
 

 COSTI A CARICO DELLE FAM IGLIE  

 Grazie ai cont ributi messi a disposizioni dal Cantone, dai Comuni del comprensorio e all’incasso 

delle iniziat ive organizzate dalla scuola nel corso dell’anno scolast ico, è possibile finanziare 

tutte le uscite chiedendo alle famiglie una partecipazione alle spese come prevista dalla 

sentenza del Tribunale  Federale del 2018.   

In part icolare:      

 per tutte le uscite al massimo 16.- frs. al giorno 

(8.- frs. se organizzato solamente il pranzo) 

 10.- frs. supplementari al giorno possono essere richiest i alle famiglie qualora l’at t ività     
 prevista preveda scelte con cost i different i (ad 
esempio sci alpino/ sci di fondo). 
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La griglia oraria nella scuola media:  

PIANO  SETTIM ANALE  DELLE  LEZIONI 

M aterie Classi e ore lezioni 

 I II III IV 

Italiano 4+2 5 6 4+2 

Francese 4 3 - - 

Tedesco - 3 3 3 

Inglese - - 2.5 3 

Storia  2 2 2 1.5 

Civica ed. cit tadinanza 0+GP 0+GP 0.5 0.5 

Geografia 2 2 2 2 

M atemat ica 3+2 5 5 5 

Scienze nat urali 3 2 4 1+2 

Educazione visiva 2 2 2 - 

Art i plast iche 2 2 - - 

Educazione musicale 2 2 1 - 

Educazione fisica 3 3 3 3 

Ora di classe 1 1 1 1 

     
Opzione di capacità espressive e tecniche 1 - - - 2 

Opzione di orientament o 2 - - - 2 

     
Insegnamento religioso /  storia religioni in IV 1 1 1 1 

     
Totale 33 33 33  33 

Corsi opzionali     

Francese - - 2 2 

Lat ino - - 2 4 

In I e II media il programma delle varie materie è comune per tutt i gli allievi. 
In I media sono previste inolt re 12 lezioni di alfabet izzazione all’informat ica, nel corso delle quali gli 
allievi avranno modo di familiarizzarsi con il computer e con le applicazioni più ut ilizzate. 
In III e IV media gli allievi, anche a dipendenza delle note ottenute alla f ine della II classe, possono 
scegliere uno o due  corsi att itudinali (matematica e tedesco),  e quali opzioni il francese e il lat ino. 
In IV media sono offerte due scelte opzionali:  

 ed. visiva, o ed. musicale,  o tecniche di proget tazione e cost ruzione (opzione di capacità espressive 
e tecniche/ 1). 

 at t ività tecniche, o art i decorat ive, o Amminist razione e ICT, o cucina, o tecnica abbigliamento, o 
opzione tecnologica (opzione di orientamento/ 2). 

In III media le ore di scienze comprendono anche il corso di educazione alimentare e cucina. 
In IV media sono previst i, per mezze sezioni, i laboratori di scrit tura (italiano) e di scienze della durata 
di due ore. 
I lat inist i sono esonerati, in III da un’ora di italiano, in IV da un’ora di italiano e da un’ora di educazione 
f isica. Fuori orario sono previste un’ora in III e due ore in IV. 
Il corso opzionale di francese è di due ore: in III un’ora è sovrapposta a educazione fisica o visiva  e 
un’ora è posta fuori orario; in IV le due ore sono sovrapposte all’opzione di orientamento.  
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Art. 5 Assegnazione delle note finali: riunioni previste e procedure da seguire 

1 Ent ro inizio dicembre sono convocat i i consigli di classe delle quarte allo scopo di concordare, 
nei casi che lo richiedono, gli obiet t ivi minimi da raggiungere per l’ot tenimento della licenza.  
2 Durante l’anno scolastico la direzione organizza con i docenti di classe, di sostegno e di corso 
prat ico di ogni singola annata un incont ro teso a favorire l’uniformità di t rattamento per i ragazzi 
delle diverse sezioni, così come indicato nel “ Proget to Educat ivo di Ist ituto”   e nella “ Carta della 
valutazione”  della sede. 
3 Nel corso del mese di maggio la direzione organizza una riunione di tutt i i docent i che 
insegnano nelle quarte allo scopo di analizzare le situazioni part icolari e di quei ragazzi per i quali 
non è sicuro l’ottenimento della licenza; l’incont ro è teso a favorire l’uniformità di t rattamento 
per gli allievi delle diverse sezioni.  
4 Ent ro metà  maggio i docenti di classe contat tano i colleghi del rispett ivo consiglio di classe per 
l'esame preventivo di quei casi la cui la promozione alla classe successiva non è garantita.  
5 Sulla base di quanto emerso, i docenti di classe prendono i necessari contatt i con i genitori i cui 
f igli ent rano in considerazione per eventuali ripet izioni o mancato ot tenimento della licenza.  
6 Quest i colloqui devono essere organizzat i ent ro inizio giugno, comunque prima delle riunioni 
dei consigli di classe per l’assegnazione delle note f inali. 
7 Almeno 4 giorni prima dei consigli di classe f inali i docent i delle varie discipline assegnano le 
note finali dei propri allievi, compresa una proposta per la nota di comportamento, tenendo 
conto dei criteri espost i all'art. 6. 
8 All’inizio delle riunioni il docente di classe dist ribuisce ad ogni docente la griglia ricapitolativa 
per un necessario cont rollo. Questo documento, f irmato da tut t i i docent i della classe, al termine 
della riunione, diventerà il verbale da inserire nel classificatore della classe. 
 
Art. 6  Assegnazione della nota di comportamento 

1 La nota di comportamento è una nota di sintesi, che deve tenere conto dell'evoluzione del 
comportamento dell'allievo durante l'intero anno scolast ico.   
2 A t itolo indicativo, si rit iene che la nota 5 possa rispecchiare il comportamento dell'allievo nella 
norma della sua età. Una nota inferiore al 5 deve pertanto essere mot ivata. 
3 Durante i CdC annuali i docenti di classe sono tenut i ad informare i colleghi di eventuali 
comportamenti scorrett i degli allievi. Nel caso di sanzioni decise dalla direzione, il docente di 
classe valuta in che maniera informare tempest ivamente i colleghi.  
4 La nota di comportamento viene proposta dal docente di classe, che considera i suggerimenti 
dei singoli docenti di materia. Il consiglio di classe può proporre modifiche a maggioranza  e 
infine ratifica la nota. 
 
Art. 7 Gruppi di materia 

1 Il gruppo di materia è formato dai docent i che insegnano una stessa materia.  
2 Esso si riunisce all'inizio di ogni anno scolast ico e tutte le volte che ne avverte la necessità. 
3 Esso può proporre delle prove comuni interne, allo scopo di verif icare il raggiungimento degli 
obiet t ivi  legat i alla materia da parte degli allievi.  
4 Il gruppo di materia sot topone al consiglio di direzione l'acquisto di libri, riviste, materiale e 
at t rezzature didat t iche per l'anno successivo. 
5 Esso può inolt re proporre alla direzione iniziat ive specifiche da inserire t ra le att ività della sede.     
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Art. 8 Assemblea dei genitori 

1 All'assemblea dei genitori partecipano tut t i i genitori dei ragazzi iscrit t i all’ist ituto e anche eventuali 
famiglie affidatarie che detengono l’autorità parentale.  
2 Per lo svolgimento delle att ività corrent i dell'assemblea dei genitori, di norma, il suo  comitato  può 
far capo alle infrast rut ture e ai servizi dell'ist ituto. 
3 Il comitato dell'assemblea dei genitori collabora con la direzione e coordina con essa le at t ività che 
intende organizzare. 

 
Art. 9 Uscite e iniziative di sede 

1 Per brevi uscite di studio, f ino a mezza giornata, è sufficiente avvisare prevent ivamente la direzione, 
in modo da poter assicurare le eventuali supplenze interne. 
2 Per uscite di durata superiore, il docente o i docenti responsabili sono tenuti a presentare per tempo 
un prevent ivo delle spese ed un programma dettagliato. Quest ’ult imo verrà t rasmesso alle famiglie. 
3 Per le uscite di studio valgono i seguent i criteri: 
- classi  I: uscite di al massimo una giornata in Ticino o nella Regione Insubrica; 
- classi  II: uscite di 2 o 3 giorni consecutivi  nella Svizzera tedesca o francese 
- classi III: sett imana bianca per tutte le classi; 
- classi  IV: uscite da 3 a 5 giorni consecut ivi anche all’estero; 
4 Le uscite o le iniziat ive di sede si svolgono, nel limite del possibile, contemporaneamente per tutt e le 
classi.  
5 Il consiglio di direzione fissa ogni anno le date e i periodi riservat i alle att ività di sede e alle uscite di 
studio.  
6 Eventuali richieste per iniziat ive di singole classi devono essere presentate al consiglio di direzione. 
7 La partecipazione alle uscite è obbligatoria per tutt i gli allievi.  
8 Per motivi part icolari una famiglia può chiedere la dispensa della partecipazione del f iglio ad 
un’uscita di studio o alla sett imana bianca. In questo caso l'allievo è tenuto a frequentare la scuola, 
secondo le indicazioni che gli vengono impart ite. 
9Lo stesso criterio vale per gli allievi che, per motivi disciplinari, vengono esclusi dalle uscite scolast iche 
(art. 23 RSM). 
 
Art. 10 Finanziamento delle uscite e delle iniziative di sede 

1 Ogni classe dispone di un fondo autonomo, alimentato dai contributi volontari dei comuni, dall'ut ile 
delle iniziat ive di sede e dalla quota parte del credito di sede, f issato dal collegio dei docent i e ripart ito 
secondo un'equa suddivisione proposta dal consiglio di direzione. 
2 La copertura finanziaria delle uscite e delle iniziat ive comuni è assicurata prelevando dal fondo 
autonomo delle classi interessate l'importo necessario, dedot t i eventuali cont ributi delle famiglie, 
proporzionalmente al numero degli allievi partecipant i. 
3 Alle famiglie può essere richiesto, di volta in volta, una partecipazione f inanziaria, che non può 
superare i 16 frs.- al giorno; 10 frs.- supplementari possono essere richiesti per at t ività che prevedono 
scelte opzionali.  
4 Ai docent i di classe e agli accompagnatori autorizzat i sono garant ite le spese per il viaggio, l'alloggio, 
le ent rate ai musei e i pasti durante la gita. 
5 Per iniziat ive di gruppi di allievi appartenenti a classi diverse, il consiglio di direzione può, di volta in 
volta, riconoscere un cont ributo f inanziario, at t ingendo al credito di sede.  
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CALENDARIO SCOLASTICO 2020/ 2021 

 

31 agosto 2020 

 

Inizio anno scolast ico 

31 ottobre – 8 novembre 2020 Vacanze autunnali  

24 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021 Vacanze natalizie 

13 -21 febbraio 2021 Vacanze di carnevale 

2-11 aprile 2021  Vacanze pasquali 

Venerdì 18 giugno 2021 Fine anno scolast ico 

Sono inoltre giorni di vacanza: 8 dicembre 2020 , 19 marzo, 13 e 14 maggio, 24 

maggio,  3 e 4 giugno  2021 

    

 

ORARIO  DELLE  LEZIONI 

M ATTINO POM ERIGGIO 

8:00 - 8:50 13:30 - 14:20 

8:50 - 9:40 14:20 - 15:05 

PAUSA PAUSA 

9:55 - 10:45 15:20 - 16:10 

10:45 - 11:30 16:10 - 17:00 
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Egregi genitori,  

cari ragazzi, 

da diversi anni il Consiglio di direzione ha pensato di raccogliere in un fascicolo di facile consultazione 

una serie di informazioni che pot rebbero esservi ut ili. Nelle pagine che seguono t roverete infatt i 

indicazioni sull’organizzazione della scuola media cantonale, alt re relative alla Sme di Tesserete, quali 

la “ Carta della valutazione” , “ Il regolamento interno”   e le principali disposizioni che regolano il 

funzionamento  del nost ro ist ituto. 

 

Il nuovo anno scolastico si apre con tante at tese e qualche incognita a causa della pandemia di Covid 

19:  ognuno deve però fare la sua parte, invest ire energie e risorse, fat icare, resistere nei momenti 

diff icili; solamente con la collaborazione di tutt i sarà possibile durante il lungo percorso annuale 

concret izzare le belle parole e i molt i auspici, anche se dovessimo dover chiudere parzialmente o 

completamente la nost ra  scuola per un certo periodo. 

 

La direzione della scuola farà quanto è nelle sue possibilità per garant ire un clima di lavoro sereno e 

basato sul reciproco rispetto, allo scopo di favorire il buon andamento del nuovo anno scolast ico e 

l’ot tenimento da parte di tut t i i ragazzi dei risultat i attesi. 

Auguri sinceri per un anno scolast ico posit ivo e sereno. 

 

 

       Per il Consiglio di direzione 

       Giorgio Cesarini, diret tore 
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Art. 11 Indicazioni per allievi e famiglie 

1 All'inizio di ogni anno scolast ico il consiglio di direzione comunica a tutt i gli allievi, t ramite i 
docent i di classe, indicazioni concernent i l'organizzazione interna, vincolanti e valide per 
l'intera annata. 
2 Copia di queste indicazioni è dist ribuita a tut te le famiglie e deve essere riconsegnata f irmata 
da allievi e genitori. 
 

Art. 12 L’assemblea degli allievi 

1 Ad inizio anno le classi di terza e di quarta nominano i rispett ivi rappresentanti, che si 
riuniscono regolarmente in qualità di delegati dell’assemblea degli allievi.  
2 I delegat i esaminano con la direzione problemi di interesse comune e collaborano con la 
scuola alla preparazione e alla realizzazione di alcune at t ività previste dal “Progetto Educativo 
di Ist ituto” .  
 
Art. 13 Il Progetto Educativo di Istituto 

1 L’ist ituto definisce e valuta a scadenze regolari il proprio “Proget to Educat ivo di Ist ituto” , nel 
quale vengono stabilit i obiet t ivi e at t ività condivisi, finalizzat i ad accrescere la coerenza 
dell’offerta pedagogica e didatt ica della sede.  
2 Per l’organizzazione delle giornate di sede previste dal Progetto Educativo di Ist ituto, la 
direzione cercherà di tenere in considerazione il rapporto di impiego di ogni insegnante al f ine 
di stabilire l’impegno di ognuno nella partecipazione alle att ività annuali proposte.  
 
Art. 14 Revisione conti 

1 I cont i della scuola vengono verificati annualmente dai revisori nominati dalla Commissione 
Intercomunale. 
2 A scadenze t rimest rali i conti della scuola vengono verif icat i dal direttore, dal vicediret tore e 
dai due rappresentant i  elet t i dal collegio dei docent i. 
 
Disposizioni finali 

Art. 15 Disposizioni particolari 

Disposizioni part icolari, non previste dal presente regolamento vengono discusse ed approvate 
dal collegio dei docent i ogni volta che la situazione lo richiede. 
 
Art. 16 M odifiche del regolamento interno 

1 Le modifiche a questo regolamento possono venir proposte dal consiglio di direzione o da 
almeno 1/ 5 dei membri del collegio dei docent i con sede di servizio. 
2 Le proposte si ritengono valide se vengono accettate dalla maggioranza assoluta degli aventi 
dirit to di voto.  
3 Le modifiche soggiacciono all'approvazione da parte del Dipart imento dell’educazione, della 
cultura e dello sport. 
 
Art. 17 Abrogazione 

                                Regolamento interno 5 maggio 1998 è abrogato. 

Art. 18 Entrata in vigore 

Il presente Regolamento, approvato dal collegio dei docent i del  17 giugno 2009, ent ra in 
vigore a part ire dal 30 settembre 2009 data della ratifica da parte del Dipart imento 
dell’educazione, della cultura e dello sport.                                                                                         29 

 
 



 

 

 

 

 

 

BUONA SCUOLA A TUTTI QUANTI ! 

 

 

 

 

 

 
Una delle mit iche capret te decorate dai ragazzi della scuola media di Tesserete. 
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