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1     
DOVE SI 
TROVA LA 
SCUOLA

L’Istituto Comprensivo “SEBASTIANO BAGOLINO” è costituito da due plessi:

     2     IL DIRIGENTE SCOLASTICO E I SUOI COLLABORATORI

Il  Dirigente Scolastico è il Prof.  Antonino Provenza.  Il  suo Ufficio si trova al primo piano della
scuola Bagolino, in via Verga. Se per qualche motivo importante desideri parlare con lui hai diritto
di farlo chiedendo prima un permesso a uno dei tuoi insegnanti.
Puoi rivolgerti anche ai Collaboratori del Dirigente che sono la Prof.ssa Giglio Giacoma, la Prof.ssa
Amato Caterina ,il Prof. Papa Giovanni e il prof. Ammoscato Alessio.
Nella scuola sono presenti i collaboratori scolastici che sono a disposizione per i ritardi, le uscite
anticipate e per ogni altra esigenza. 
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l’ I.C. “Sebastiano Bagolino” in via 
Giovanni Verga, 34/D, dove si trova la 
Scuola Secondaria di Primo Grado.
Tel. 0924/22120

il Plesso “Giovanni Gentile” in via Giovanni 
Pascoli, 1, dove si trovano la Scuola 
dell’Infanzia e la Scuola Primaria.
Tel. 0924/24255
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     3     LA SEGRETERIA

Per qualsiasi documento, autorizzazione, modulo o informazioni è necessario
rivolgersi alla segreteria didattica, sita al primo piano dell’I.C. “S. Bagolino”, in

Via Verga.
La segreteria della scuola è aperta al pubblico

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.00 - dalle 13.00 alle ore 14.00;

Tutti i pomeriggi dalle ore 16.00 alle 17.00

E MAIL      tpic83400c@istruzione.it                                   SITO INTERNET     

www.scuolabagolino.gov

    4      CALENDARIO SCOLASTICO
             A.S. 2021/2022

Inizio Lezioni: 15 settembre 2021
Termine Lezioni: 10 giugno 2022
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2022
Festività Pasquali: dal 14 Aprile al 19 aprile 2022
Altre festività nazionali: 

  1 novembre (Tutti i Santi)
  8 dicembre
  25 aprile (Festa della Liberazione)
  1 maggio (Festa del Lavoro)
  2 giugno (Festa della Repubblica)

Note: La scuola dell'infanzia termina le attività educative il
30 giugno 2020

     5      ORARIO DELLE LEZIONI

SCUOLA DELL’INFANZIA
tempo normale

Dalle 08:10 alle 16:10

SCUOLA DELL’INFANZIA
tempo ridotto

Dalle 08:20 alle 13:20
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SCUOLA PRIMARIA
(tempo normale )

(tempo pieno)

 classi 1° e 2°       dalle 8:10 alle 13:20
 classi 3°,4° e 5°  dalle 8:00 alle 13.30

Dalle ore 8.20 alle ore 15:30

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(tempo normale)

Dalle 08:00 alle 14:00

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
(tempo prolungato)

Lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 08:00 alle 14:00
martedì e giovedì: dalle 08:00 alle ore 16:30.

      6      INTERVALLO 

L’intervallo  viene effettuato  nel
cortile o, in caso di maltempo,  nei
corridoi  antistanti le classi.

     7      LE MATERIE DI 
STUDIO
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QUADRO ORARIO SCUOLA PRIMARIA
27,30 ore settimanali

Italiano 7

Storia e geografia 4

Matematica
7 in prima

6 nelle altre classi

Scienze 2

Tecnologia 1

Inglese classi prime 1

Inglese classi seconde 2

Inglese classi terze, quarte e quinte 3

Arte e immagine 2

Educazione fisica 2

Musica 1

Religione cattolica 2

Laboratorio linguistico espressivo
1 in prima e in

seconda

Laboratorio matematica 1 in terza

Totale ore 27,30
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Scuola secondaria di primo grado
QUADRO ORARIO TEMPO PROLUNGATO

36 ore settimanali
QUADRO ORARIO TEMPO NORMALE

30 ore settimanali
Italiano 6 Italiano 6
Storia e geografia 4 Storia e geografia 4
Matematica 4 Matematica 4
Scienze 2 Scienze 2
Tecnologia 2 Tecnologia 2
Inglese 3 Inglese 3
Francese 2 Francese 2
Arte e immagine 2 Arte e immagine 2
Educazione fisica 2 Educazione fisica 2
Musica 2 Musica 2
Religione cattolica 1 Religione cattolica 1
Mensa 2
Approfondimenti 
italiano/matematica

2+2

Totale ore 36 Totale ore 30

      8     DIARIO 

Il diario scolastico serve per scrivere i compiti da fare a casa. Deve essere tenuto
con  cura.  Tutte  le  comunicazioni  non  riguardanti  i  compiti  devono  essere  scritte  sul  relativo
libretto della scuola.  Tenere ordinato il  diario scolastico è segno di  organizzazione e ti aiuta a
controllare tutto quello che devi svolgere.

      9      TEMPO PROLUNGATO

Nel tempo prolungato della scuola secondaria di 1° grado, al normale orario settimanale di lezioni
di 6 ore al giorno per cinque giorni, si aggiungono  tre ore pomeridiane (tre il  martedì e tre il
giovedì) in cui gli alunni pranzano a scuola e poi svolgono attività di studio guidato e attività di
laboratorio.  Il  tempo  prolungato  rappresenta  un  momento  di  socializzazione,  conoscenza  e
confronto  tra  gli  alunni  e  gli  insegnanti,  fuori  dal  contesto-classe  tradizionale.  Il  martedì
pomeriggio, dopo la mensa i ragazzi partecipano a classi aperte ai laboratori.
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    10      SE ARRIVI IN RITARDO 
               SE DEVI USCIRE PRIMA
               SE SEI RIMASTA/O ASSENTE

All'inizio dell'anno i tuoi genitori - se non l'hanno già fatto al momento dell'iscrizione – dovranno
venire in Segreteria didattica a ritirare il libretto personale e a depositare la firma. Compilalo con i
tuoi  dati,  con  l'indicazione  del  numero di  telefono di  casa  e  del  recapito  telefonico  dei  tuoi
genitori durante il giorno (può sempre capitare di dover fare una comunicazione urgente!).

All'interno del libretto c'è lo spazio per le comunicazioni scuola-famiglia, per gli esiti delle verifiche
per le giustificazioni delle assenze e per i permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata.

Per ogni altra informazione leggi le avvertenze scritte all’interno della copertina del tuo libretto
personale.

Se sei stato assente, il giorno del rientro dovrai portare la giustificazione firmata dai genitori che
mostrerai al docente della prima ora affinché la segni nel registro di classe. Se ti assenti per più di
5 giorni dovrai portare il certificato medico che possa attestare la tua guarigione e il tuo successivo
inserimento in classe.

Se arrivi in ritardo, devi sempre giustificare con il libretto indicando il motivo del ritardo. Sarai
ammesso in classe con permesso della presidenza. Potranno essere ammessi solo pochi ritardi in
un anno, poi dovrai farti accompagnare da un genitore.

Se devi uscire prima per un grave motivo dovrai essere autorizzato dalla presidenza o dovranno
venire i tuoi genitori.

Ricordati inoltre, che per essere valutati a fine anno, la legge impone “… la frequenza di almeno
tre quarti dell’orario annuale” di ogni materia.

Se non ti senti bene durante la mattinata potrai uscire da scuola solo se i tuoi genitori, avvertiti
telefonicamente, ti vengono a prendere. Il permesso è accordato dalla presidenza.

Se ti fai male a scuola, viene subito avvertita la tua famiglia. Se necessario sarai accompagnata/o
al pronto soccorso. L'insegnante compilerà il modulo di denuncia che poi dev'essere sottoscritto
dai tuoi genitori e dal medico curante oppure da quello del pronto soccorso. Si ricorda che tutti gli
studenti del nostro istituto sono assicurati per qualsiasi evenienza.
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     11     AMMISSIONE ANNO SUCCESSIVO

Per essere ammessi all’anno successivo o agli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione (esami
di terza media), devi frequentare almeno tre quarti dell’orario annuale e, solo per le classi terze,
avere svolto la Prova Invalsi ad Aprile.  Inoltre è importante che tu abbia un buon comportamento
e raggiunga gli obiettivi prefissati dai tuoi docenti.

    12     COMUNICAZIONI SCUOLA/FAMIGLIA 

Molte  comunicazioni  tra  la  scuola  e  la  famiglia  avvengono  mediante
lettere, fogli o convocazioni che l’alunno deve consegnare ai genitori o a chi ne fa le veci. Altre
annotazioni, più personali, possono essere scritte sul diario o sul libretto scolastico: per questo
motivo è opportuno che le famiglie li controllino periodicamente. 
Nel caso di uscita anticipata di tutta la classe, la comunicazione (da scrivere sul diario) verrà data
almeno un giorno prima e dovrà essere firmata per presa visione da un genitore (senza la firma
non sarà ammessa l’uscita anticipata dell’alunno). 

       13     TELEFONATE, USO DEL TELEFONO CELLULARE

In caso di necessità gli alunni possono telefonare, previo consenso degli insegnanti, con il telefono
della  scuola.  Durante  l'orario  scolastico (compresa la ricreazione)  il  tuo telefono cellulare  non
potrà essere usato, tranne che per attività didattiche proposte dai docenti.

         14     SICUREZZA 

Durante l'anno scolastico saranno predisposte prove di evacuazione. Le modalità con cui saranno
effettuate queste prove ti verranno illustrate in modo dettagliato nel corso di alcuni incontri con il
responsabile della gestione delle attività di emergenza.
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15    ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA SCUOLA

 
 VISITE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

Come in tutte le scuole, anche nella nostra scuola vengono organizzate numerose visite guidate
durante le ore di attività didattica o della durata di un giorno per le classi della scuola primaria e
per le classi prime della scuola secondaria di primo grado, nel territorio di Alcamo o nelle zone
limitrofe. 
Un viaggio  d’istruzione  della  durata  di  almeno  tre  giorni  viene  effettuato  dalle  classi  terze  e
seconde della scuola secondaria (il numero degli alunni partecipanti deve raggiungere almeno la
metà degli alunni frequentanti ciascuna classe). Gli itinerari saranno proposti dai vari consigli di
classe. 

 PROGETTI
Per tutti gli ordini di scuola sono previsti i seguenti progetti formativi:

 EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SALUTE
 EDUCAZIONE STRADALE
 EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
 SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO E PREVENZIONE RISCHI
 CONTINUITÀ EDUCATIVA, ORIENTAMENTO E ACCOGLIENZA

Nel corso dell’anno ti verranno proposti altri progetti.

     16     ALCUNE REGOLE DI COMPORTAMENTO

La scuola è di tutti quelli che la frequentano: in questi anni è anche tua! Cerca di
lasciarla un po' più bella di come l'hai trovata! Allora non scrivere sui muri o sui

banchi e non rovinare l'attrezzatura e i sussidi didattici. Ricordati che "chi rompe paga"! 

Non disturbare le lezioni girando per i corridoi o parlando a voce alta durante il cambio dell'ora.
Comportati correttamente anche quando ti rechi in bagno.
Durante l'intervallo, usa opportunamente i cestini per la raccolta differenziata sia all'interno che
all'esterno dell'edificio.

Se  manchi  di  rispetto  nei  confronti  del  Dirigente  Scolastico,  dei  Docenti,  del  personale  ATA  e  dei
compagni, puoi essere sospeso dalle lezioni con un provvedimento disciplinare da 1 a 15 giorni (in caso di
particolare gravità di violazione del Regolamento dell’Istituto).

La scuola si presenta attraverso il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF).
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Puoi trovare tutte le informazioni che ti interessano sul sito dell’istituto
www.scuolabagolino.gov.

“SEBASTIANO BAGOLINO”!!!
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