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COSA STO PER

LEGGERE CIAO! NOI SIAMO PUNTO E 
VIRGOLA, TI FAREMO DA 
SUPPORTO NELLA LETTURA DI 
QUESTO PICCOLO MANUALE.
COME PUOI NOTARE, NELLE 
PAGINE A SINISTRA TROVI IL 
TITOLO, A DESTRA INVECE LE 
INFORMAZIONI VERE E PROPRIE 
CHE RIGUARDANO L’ARGOMENTO 
TRATTATO.
INIZIAMO DICENDOTI COS’HAI 
TRA LE MANI.
LEGGI TUTTO QUI A FIANCO.
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COS’È LA MAPPA DEL GENITORE?

È uno strumento nato dall’esigenza di noi genitori di conoscere 

un po' di più il mondo della nostra scuola.

Una piccola guida “da genitore a genitore” dove trovare 

risposte ed informazioni e ha lo scopo di aiutarci a 

comprendere, o semplicemente a conoscere, il funzionamento 

del nostro Istituto.

Un filo di Arianna con il quale proviamo a trovare la strada e a 

percorrerla con i nostri preziosi figli, con serenità e 

corresponsabilità, coscienti di quanto importante sia per loro 

questo lungo cammino e quanto valga la pena per noi 

accompagnarli in questa avventura. Ricordiamoci sempre che 

siamo parte della comunità educante.

Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno collaborato a vario 

titolo alla redazione di questa MAPPA.

CONTATTI GENITORI

gabrielfederico.manzanares@icvergante.edu.it
chiara.zarini@icvergante.edu.it

5



GLOSSARIO

MINIMO
DI SOLITO SI ABBREVIA PER 
SEMPLIFICARE LE COSE, A VOLTE 
FUNZIONA, A VOLTE NO.
ECCO UNA SERIE DI SIGLE CHE 
TROVERAI LEGGENDO IL 
MANUALE, SUDDIVISE TRA FACILI 
E DIFFICILI, COSÌ NON DOVRAI 
IMPARARLE A MEMORIA.
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QUELLE FACILI QUELLE DIFFICILI

a.s. - anno scolastico

A.T.A. - Personale amministrativo, tecnico e ausiliario 

B.E.S. - Bisogni Educativi Speciali

D.S.A. - Disturbi Specifici dell’Apprendimento

C.d.I. - Consiglio di Istituto

D.S. - Dirigente Scolastico

S.S.P.G. - Scuola secondaria di primo grado

SZ - Senza Zaino

C.C.R. - Consiglio Comunale dei ragazzi

C.Re.A. - Comitato Responsabilità Alunni

IPU - Istruzioni per l’uso

D.S.G.A. - Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

G.L.I. - Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

I.C. - Istituto Comprensivo 

I.S.E.E. - Indicatore di Situazione Economica Equivalente

M.I.U.R. - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

P.T.O.F. - Piano triennale dell’offerta formativa

U.R.P. - Ufficio relazioni con il pubblico

U.S.R. - Ufficio scolastico regionale

P.E.I.V. - Piano educativo integrato del Vergante

R.A.V. - Rapporto di autovalutazione
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BENVENUTI
A SCUOLA ECCO PER VOI UNA SERIE DI 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA 
NOSTRA SCUOLA.
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DIAMO I NUMERI DOVE SIAMO

2000/2001

L’anno di nascita dell’Istituto Comprensivo del Vergante

3

Sono i gradi di istruzione: 

● INFANZIA

● PRIMARIA

● SECONDARIA di primo grado

1500

Quanti (circa) alunni sono nel nostro Istituto

18

Le scuole (plessi) nelle diverse sedi

5

I plessi dove si adotta il modello SZ

(in grassetto qui a fianco)

INFANZIA

Ghevio
Lesa
Massino Visconti
Meina
Nebbiuno
Paruzzaro
Pisano
Invorio

PRIMARIA

Invorio
Lesa
Massino Visconti
Meina
Nebbiuno
Paruzzaro
Pisano

SECONDARIA

Invorio
Lesa
Meina
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https://www.icvergante.edu.it/old/infanzia-ghevio.html
https://www.icvergante.edu.it/old/infanzia-lesa.html
https://www.icvergante.edu.it/old/infanzia-massino-visconti.html
https://www.icvergante.edu.it/old/infanzia-meina.html
https://www.icvergante.edu.it/old/infanzia-nebbiuno.html
https://www.icvergante.edu.it/old/infanzia-paruzzaro.html
https://www.icvergante.edu.it/old/infanzia-pisano.html
https://www.icvergante.edu.it/old/primaria-invorio.html
https://www.icvergante.edu.it/old/primaria-lesa.html
https://www.icvergante.edu.it/old/primaria-massino-visconti.html
https://www.icvergante.edu.it/old/primaria-meina.html
https://www.icvergante.edu.it/old/primaria-nebbiuno.html
https://www.icvergante.edu.it/old/primaria-paruzzaro.html
https://www.icvergante.edu.it/old/primaria-pisano.html
https://www.icvergante.edu.it/old/secondaria-invorio.html
https://www.icvergante.edu.it/old/secondaria-lesa.html
https://www.icvergante.edu.it/old/secondaria-meina.html


SENZA
ZAINO

SZ CHI È COSTUI?
FIDATEVI, LA FACCENDA È 
DECISAMENTE MENO 
COMPLICATA DI QUANTO 
PENSIATE O AVETE SENTITO DIRE.
NELLE PROSSIME (POCHE) 
PAGINE SCOPRIRETE  IL 
MODELLO SENZA ZAINO NEL 
NOSTRO ISTITUTO.
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DA DOVE VENIAMO A SCUOLA SENZA COSA???

SZ è sperimentare, questa sperimentazione 
nasce nel 2002 in Toscana, per iniziativa di un 
gruppo di Dirigenti che si sono ispirati ai classici 
della pedagogia e dell’educazione.

Oggi sono più di 300 gli istituti coinvolti in questo 
grande progetto, compreso il nostro.

Per essere chiari fin da subito, “togliere lo zaino” non 
significa non avere il materiale e quindi non fare niente 
a scuola, è invece un gesto reale: cambiare in concreto il 
modo di lavorare e di essere in classe. Nella S.S.P.G. 
diventa anche una riduzione notevole della quantità di 
libri.

Che differenza c’è rispetto ad una scuola tradizionale?
Non pensate solo a cosa si impara ma anche come lo si 
fa: meno lezione frontale (io parlo - tu ascolti) e più 
lavoro cooperativo, cioè impariamo insieme (docenti 
compresi).
L’obiettivo è sviluppare le competenze indispensabili per 
vivere nella nostra società in maniera positiva, 
costruttiva e partecipativa.

11CONOSCI IL SZ

Gli Istituti SZ in Italia



MAAA… PER ESEMPIO?

Ne facciamo tre!

● con l’autogestione dell’ambiente classe e gli 
incarichi ben definiti e monitorati dai docenti si 
apprende la RESPONSABILITÀ.

● il lavoro cooperativo e la coprogettazione, fatta 
da docenti e alunni, insegnano il valore della 
COMUNITÀ.

● grazie alla cura dell’ambiente, alla gestione 
comune del materiale e al confronto sulle 
problematiche di classe si sviluppa il senso del 
rispetto  e dell’OSPITALITÀ.
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METTIAMO L’ACCENTO

SZ si basa su tre parole, tutte con la À:
i tre valori

● COMUNITÀ
● OSPITALITÀ
● RESPONSABILITÀ

Non sono valori astratti ma li sviluppiamo, li 
mettiamo in pratica sempre, anche durante 
l’attività didattica.
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SIAMO RESPONSABILI… … OSPITALI …

Ci sono le IPU, Istruzioni per l’Uso, per interagire 
coi compagni e con gli ambienti, e il Sistema 
delle Responsabilità: ruoli e relative mansioni per 
le quali ciascun alunno può decidere di 
candidarsi ed essere scelto ma… Tutti hanno 
una funzione!

Per rendere i ragazzi ancora più partecipi della 
vita a scuola, oltre al Consiglio Comunale dei 
Ragazzi, dal 2021 è nato il C.Re.A.: sono gli 
studenti in prima persona che immaginano, 
discutono e stabiliscono quali sono le giuste 
modalità, le regole, per una corretta convivenza, 
migliorando il benessere nella comunità 
scolastica.

Il lavoro e l’apprendimento sono cooperativi: niente file 
di banchi allineati di fronte alla cattedra, ma isole di 
lavoro. Così si promuovono  la collaborazione e l’aiuto 
reciproco, ma anche l’autonomia dei singoli.

L’insegnante affianca il lavoro dei bambini/ragazzi, lo 
facilita, usa un tono di voce basso, li guida e li consiglia 
nelle scelte di attività, materiali, eccetera.

Sono previsti accoglienza e tutoraggio per i ragazzi che 
arrivano nelle classi prime S.S.P.G.: oltre all’Open day di 
dicembre la scuola è sempre aperta per accogliere i più 
piccoli che desiderano fare un’esperienza in classe e 
capire come funziona il Modello.



PRATICHE
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UNA COMUNITÀ

Grandi e piccoli lavorano insieme

Gli strumenti di lavoro (penne, matite, libri, ecc.) i 
giochi, sono materiale comune, restano a scuola e sono 
utilizzati in modo condiviso.

Noi genitori partecipiamo all’acquisto di tutti i materiali 
in dotazione, attraverso il versamento di una quota 
annuale.

Durante l’anno sono previsti progetti in verticale: le 
Olimpiadi del problem solving, attività di falegnameria, 
lavori nell’orto, momenti di tutoraggio e il SZ Day.

Inoltre ci sono tanti appuntamenti importanti nei quali si 
entra a scuola e si può toccare con mano il metodo di 
lavoro dei nostri figli e figlie. Sono occasioni molto utili 
per per scoprire “quello che si fa a scuola” e fare 
domande.
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I quadrotti della Primaria

Aula Primaria

Aula InfanziaIncarichi Infanzia

Agorà Infanzia
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DOVE S’IMPARA

Lo spazio è flessibile, le aule hanno banchi 
modulari (le isole con più banchi uniti), da 
utilizzare in gruppi ampi o ristretti e 
singolarmente a seconda delle attività.

Sulle scaffalature si possono riporre i libri e i 
materiali scolastici personali.

La documentazione a parete, fotografica e 
verbale, (cartelloni creati direttamente dai 
ragazzi), riveste un ruolo importante in questa 
didattica, è un aiuto, ad esempio, per lo 
svolgimento IPU e per non dimenticare gli 
incarichi assegnati. Gli incarichi
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COME S’IMPARA.2COME S’IMPARA.1

Obiettivi semplificare e invogliare all’apprendimento.

Il corredo è leggero servono solo astuccio, biro, matite, 
gomma, forbici, colla e scotch (dotazione minima). Il 
resto, quaderni, fogli, squadre, compassi, flauti, fogli da 
disegno, buste trasparenti, è acquistato dalla scuola 
grazie ad un versamento della famiglia che non dovrà 
più occuparsene durante l’anno.

Nella S.S.P.G., a carico di noi genitori c’è l’acquisto di un 
tablet, che permette agli alunni di usare i materiali 
creati da e con gli insegnanti per la propria disciplina e 
fornisce l’opportunità di intercettare gli interessi dei 
ragazzi, con le loro peculiarità e il proprio stile di 
apprendimento.

Si impara sul serio, un apprendimento vero. I 
ragazzi apprendono ciò che per loro ha senso, 
ciò che interessa: non sarà un sapere 
nozionistico (imparo, ma poi dimentico).

Le esperienze che si fanno al SZ, anche e 
soprattutto fuori dalla scuola, sono il punto da 
cui gli insegnanti partono per programmare le 
attività in classe e per aiutarli a costruire una 
relazione fra loro, il mondo e le discipline 
scolastiche.

Le aule laboratorio favoriscono  un approccio 
attivo e sperimentale all’apprendimento: gli 
alunni  e i loro interessi sono al centro del 
processo educativo/didattico.

Tutti gli insegnanti vengono formati, lavorano 
sulla programmazione e partecipano a frequenti 
corsi di aggiornamento.
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QUI AL VERGANTE.1

SZ parte dalla scuola dell’infanzia per concludersi con la 
terza media; viene declinato per ogni grado in maniera 
differente, date le età, i bisogni e i contenuti diversi.

Obiettivo della nostra scuola è quello di sviluppare le 
competenze indispensabili per vivere nella nostra 
società, in maniera positiva, costruttiva e partecipativa.

Oggi non è solo necessario saper leggere, scrivere e far 
di conto, ma lo è altrettanto imparare a relazionarsi con 
gli altri.

La nostra scuola ha deciso di abbracciare una visione 
pedagogica innovativa riguardo a cosa e come i bambini 
possono imparare a scuola.

Diamo molta importanza alla creazione di legami con il 
territorio, attraverso attività che vedono coinvolto il 
mondo del volontariato e dell’associazionismo.

Giornata ambientale: grandi e piccoli
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QUI AL VERGANTE.2

I grandi tutorano i più piccoli

Come già detto, gli ordini coinvolti nel modello 
Senza Zaino sono 3 e i  plessi 6: Invorio (infanzia, 
primaria e secondaria), Meina (infanzia e 
secondaria) e Paruzzaro (infanzia). In questo 
modo vengono garantite sia la verticalità che 
l’orizzontalità del modello all’interno 
dell’Istituto.

Cosa vuol dire verticalità: dare continuità 
all’impostazione didattico-organizzativa nei 
diversi ordini di scuola 
(Infanzia-Primaria-Secondaria)

Cosa vuol dire orizzontalità: progettare l’attività 
didattico-organizzativa per classi parallele 
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NUOVI SPAZI

Il nuovo cortile esterno di Invorio

Le gradinate ad anfiteatro

Recentemente, a Invorio, grazie all’intervento 
dell’amministrazione comunale, tutta la parte 
esterna, sia nella parte frontale sia nel retro è 
stata rielaborata e trasformata in un vero e 
proprio spazio di apprendimento.

La zona con le gradinate ad anfiteatro, ad 
esempio, può essere sfruttata per dare modo ai 
ragazzi di presentare un’attività, un progetto o 
un lavoro al resto della classe o ai docenti.
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SECONDARIA

Strumenti e rispettive IPU

Il logo del C.Re.A.Incarichi Secondaria e agorà

Attività in classe con le IPU

            Le  IPU



e
oltre

L’I. C. VERGANTE È FORMATO, 
OLTRE CHE DA STUDENTI E 
GENITORI, DA TANTE ALTRE 
PERSONE.
QUALI SONO QUELLE CHE SI 
POSSONO INCONTRARE? E CHE 
COSA FANNO?
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CHI È CHI

BELLE FIGURE IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Le principali figure della scuola, quali sono? E 
cosa fanno?

Ci sono molte persone che lavorano nell’istituto; 
con alcune di esse abbiamo l’occasione di 
interagire quotidianamente, con altre qualche 
volta.

CHI È?
COSA FA?
QUANDO CI SI RIVOLGE DIRETTAMENTE A LUI?

Il Dirigente Scolastico (D.S.) è la figura che sta al vertice 
della scuola.
I genitori si possono rivolgere a lui/lei sia per iscritto sia 
di persona, previo appuntamento, quando vi sono delle 
questioni dirette e strettamente personali.
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I DOCENTI IL COORDINATORE DI PLESSO

MAESTRI E PROFESSORI
PER COSA FACCIO RIFERIMENTO A LORO?

Il genitore si rivolge al docente per questioni 
strettamente personali del bambino, in relazione 
alla sua vita in classe, riguardo l’apprendimento e 
le relazioni con i compagni, in presenza di un 
disagio diretto.
Ci sono diverse occasioni per poter parlare con 
loro: i colloqui individuali stabiliti e anche 
richiedendo un colloquio straordinario.

CHI È?
COSA FA?

Il coordinatore di plesso è un insegnante che si occupa 
della gestione del singolo plesso e si interfaccia con la 
dirigenza e con i genitori per questioni di ordine 
generale.
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IL COORDINATORE DI CLASSE E ALTRO ANCORA

CHI È?
COSA FA?
QUANDO CI SI RIVOLGE DIRETTAMENTE A LUI?

È una figura che esiste alle scuole medie ed è un 
professore scelto tra quelli del corpo docente 
della classe.
Presiede le riunioni aperte ai genitori relative 
alla programmazione annuale, i consigli di classe, 
le assemblee per elezioni rappresentanti di 
classe. 
Ci si rivolge a lui in caso di problematiche 
didattiche e disciplinari. È un punto di 
riferimento anche per i ragazzi.

A.T.A.
ADDETTI ALLA REFEZIONE
AUTISTI DEI PULMINI

L’acronimo A.T.A. identifica il personale amministrativo 
della segreteria e anche i custodi che lavorano 
quotidianamente nei plessi, che si occupano del 
funzionamento pratico delle scuole e del mantenimento 
degli ambienti. Sono fondamentale ausilio nei momenti 
di entrata, uscita e ricreazione.
L’addetto alla refezione è esterno alla scuola (inviato 
dalla ditta appaltatrice), si occupa di cucinare e servire i 
pasti all’interno delle scuole.
Gli autisti dei pulmini entrano in relazione con le 
famiglie che richiedono il servizio di trasporto del 
Comune.



organi
collegiali

L’UNIONE FA LA FORZA, NON 
PARLIAMO INFATTI DI SINGOLE 
PERSONE MA DI GRUPPI DI 
LAVORO.
QUI SI PENSA, SI DISCUTE, E SI 
DECIDE DELLA VITA SCOLASTICA.
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TUTTI PER UNA (LA SCUOLA)

PARTECIPAZIONE POCHI UTILI CONSIGLI

Quanti e quali sono gli organi collegiali? A cosa 
servono?
Gli organi collegiali sono previsti per legge, si 
tratta organismi di governo e gestione delle 
attività della scuola.. 
Sono costituiti dai rappresentanti delle varie 
componenti coinvolte nella vita scolastica.
Il loro fine è realizzare una partecipazione 
democratica alla vita della Scuola.

Eccoli, presentati uno ad uno.
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CONSIGLIO DI INTERSEZIONE (INFANZIA)
CONSIGLIO DI INTERCLASSE (PRIMARIA)
CONSIGLIO DI CLASSE (SECONDARIA)

Sono gli organi collegiali operanti a livello di classe o di 
gruppo di classi, composti dai docenti e dai 
rappresentanti dei genitori.

Nelle prossime pagine la loro composizione e funzione.
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CHI C’È COSA SI FA

Consiglio di Intersezione (Infanzia)
● docenti (educatori) delle sezioni dello 

stesso plesso
● un rappresentante dei genitori per ogni 

sezione
Consiglio di interclasse (Primaria)

● docenti di team  dei gruppi classi paralleli, 
dello stesso ciclo o stesso plesso

● un rappresentante dei genitori di ciascuna 
classe coinvolta

Consiglio di classe (Secondaria primo grado)
● tutti i docenti della classe interessata
● quattro rappresentanti dei genitori per 

classe

La legge dice che questi tre organi hanno i seguenti 
compiti:

● esaminare ed approvare la programmazione 
didattica elaborata dal team di docenti e 
l’attuazione della stessa

● formulare proposte al Collegio dei Docenti in 
ordine all’azione educativa e didattica e ad 
iniziative di sperimentazione

● agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 
genitori e docenti

● esprimere parere sull’adozione dei libri di testo
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QUANDO, QUANDO, QUANDO IN PRATICA

Ecco alcuni esempi di argomenti trattati

● comportamento, difficoltà, interessi degli alunni
● collaborazione tra classe e famiglie
● progetti educativi, attività e iniziative integrative 

e di sostegno
● ambienti, arredi, servizi, illuminazione, 

riscaldamento, attrezzature, sicurezza in generale
● uscite didattiche e collaborazioni eventuali per 

l’attuazione delle suddette
● adozione libri e sussidi didattici
● ogni tematica inerente alla scuola o alle classi

Non vengono trattati casi singoli ma sempre 
problematiche generali.

Il Consiglio si riunisce in ore non coincidenti con 
l’orario delle lezioni. e le riunioni di questi organi 
sono almeno tre nel corso dell’anno scolastico.

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione si 
riuniscono comunque nei casi in cui ci siano 
tematiche importanti da affrontare, su 
convocazione del DS o su richiesta della 
maggioranza dei suoi membri.
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ALL TOGETHER

CONSIGLIO DI ISTITUTO

Se il numero di alunni supera i 500 (come nel 
nostro caso) il C.d.I. è formato da 19 
componenti:
D.S.
8 rappresentanti tra i docenti
2 rappresentanti del personale A.T.A.
8 rappresentanti dei genitori

Resta in carica per 3 anni, è presieduto da un 
genitore, eletto tra i rappresentanti
Le sedute sono 4/5 l’anno, i verbali sono 
consultabili da chiunque, agli atti della Direzione 
e sul sito dell’Istituto.

Le sedute sono pubbliche, possono assistere alle 
riunioni, senza diritto di parola, insegnanti, genitori e 
personale A.T.A.

Il C.d.I. si occupa di questo:

● Delibera il Programma annuale e il conto 
consuntivo, dispone per l’impiego delle risorse 
finanziarie per il funzionamento amministrativo 
e didattico dell’Istituto;

● Adotta il Regolamento interno d’Istituto
● Approva il P.T.O.F. e lo delibera
● Definisce e delibera il calendario scolastico
● Indica i criteri generali per la formazione classi 

sezioni e sul coordinamento organizzativo dei 
consigli dei tre ordini di scuola

● Promuove contatti con altre scuole e istituti
● Delibera su partecipazione ad attività culturali, 

sportive, ricreative e svolgimento di iniziative 
assistenziali

● Esprime parere sull’andamento generale, 
didattico e amministrativo dell’Istituto

CHI/CHE COSA
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TEACHERS ASSEMBLE!

COLLEGIO DEI DOCENTI

Presieduto dal D.S., è composto da tutti i docenti in 
servizio nei vari plessi dell’Istituto.
I compiti principali sono:

● Elaborazione e delibera del P.T.O.F. per 

aspetti didattici e formativi, tenendo conto 

delle eventuali proposte dei Consigli

● Delibera sul funzionamento didattico, 

mantenendo la libertà di insegnamento 

garantita ai docenti

● Formulazione di proposte al D.S. per 

formazione e composizione classi e sezioni, 

assegnazione docenti alle classi, orario 

lezioni e svolgimento di  altre attività 

scolastiche, tenuto conto dei criteri generali 

indicati dal C.d.I.

● Valutazione periodica dell’andamento 

dell’attività didattica e dell’efficacia degli 

obiettivi programmati, proponendo correttivi 

se necessario

● Delibera su adozione libri di testo, previa 

parere dei Consigli di Interclasse

● Acquisto di sussidi didattici

● Adozione e promozione, per le proprie 

competenze, di iniziative di 

sperimentazione

● Delibera sulla formazione in servizio dei 

docenti

● Elezione dei suoi rappresentanti nel C.d.I.

● Programmazione e attuazione di iniziative a 

sostegno di alunni diversamente abili.



ARRIVIAMO A NOI, I GENITORI.
COME POSSIAMO ESSERE 
DAVVERO PARTE DELLA VITA 
SCOLASTICA?
CHE MODI ABBIAMO PER 
CONTRIBUIRE, DARE UNA MANO 
AI NOSTRI FIGLI E AGLI 
INSEGNANTI?
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ORA TOCCA

A NOI



TUTTI PER UNA (LA SCUOLA)

THIS IS US.1 THIS IS US.2

ASSEMBLEA DEI GENITORI

I genitori hanno il diritto di riunirsi nei locali della 
scuola, previa richiesta al D.S., in assemblea.

Le assemblee dei genitori possono essere di 
Sezione, di Classe, di Istituto.

I genitori  possono gestirle anche senza la 
presenza dei docenti.
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UN GENITORE PARTICOLARE

Il rappresentante è il principale intermediario tra i 
genitori e gli organi collegiali della scuola e fa parte di 
diritto dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe.

Viene nominato una volta all’anno, tramite elezioni, 
indette dal D.S., entro il 31 ottobre, resta in carica fino 
alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno 
seguente).

Tutti i genitori (non un solo genitore per bambino) sono 
elettori e tutti sono eleggibili, a meno di non aver perso 
i requisiti di eleggibilità (uscita dal ciclo, ritiro del figlio 
dalla scuola). In caso di decadenza, il D.S. nomina per 
sostituirlo il primo dei non eletti.
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COME CI RAPPRESENTO

DIRITTI/DOVERI DI UN RAPPRESENTANTE

Il rappresentante è il portavoce, dei genitori per 
problemi, iniziative, proposte, con i vari Consigli 
e dei docenti con i genitori stessi, per note, avvisi 
e iniziative.

Un rappresentante può convocare l’assemblea 
della classe quando richiesto dagli altri genitori e 
se lo ritiene opportuno, facendo richiesta al D.S., 
in forma scritta, con ordine del giorno e firma.

La Scuola, compatibilmente con le proprie 
attività, metterà a disposizione un locale per tali 
assemblee.

Il rappresentante può accedere ai documenti inerenti 
alla vita scolastica (verbali delle riunioni degli organi 
collegiali), pagando per il costo delle fotocopie e nel 
rispetto della normativa sui dati sensibili.

Le convocazioni alle riunioni dei Consigli avverranno 
con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data 
fissata.

Le riunioni non verranno convocate in momenti 
coincidenti con le attività didattiche e in orari 
possibilmente compatibili con gli impegni di lavoro.
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MEGLIO DI SÌ

IL LAVORO FUNZIONA MEGLIO SE

● Il rappresentante si tiene aggiornato sulla 

vita a Scuola

● Il rappresentante è il più possibile presente 

alle riunioni

● Il rappresentante promuove le iniziative per 

coinvolgere nella vita scolastica i genitori che 

rappresenta

● Il rappresentante conosce l’offerta 

formativa della Scuola nella sua globalità

● Tutti collaborano perché la Scuola porti 

avanti con serenità il proprio compito 

educativo e formativo

MEGLIO DI NO

NON SERVE CHE

● Il rappresentante si occupi dei singoli casi
● Il rappresentante tratti argomenti di competenza 

di altri Organi Collegiali della Scuola (quelli 
inerenti alla didattica o al metodo di 
insegnamento)

● Il rappresentante prenda iniziative che possano 
screditare la dignità della Scuola: qualunque 
situazione che può configurarsi come un 
problema deve sempre essere prima discussa 
collegialmente



PARAPPAPAPPAPA, NON C’È 
NESSUNO CHE LO SA…
SCHERZETTO, ABBIAMO LE IDEE 
MOLTO CHIARE E, SE CONTINUATE 
A LEGGERE, LE CONDIVIDIAMO 
CON TUTTI VOI.
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E IL COMITATO

COME 
FA



PIÙ COMITATO PER TUTTI 

IN NOME DELLA LEGGE CHI SIAMO

L’ARTICOLO

L’art. 15 comma 2 del D.lgs. 297/94 prevede che i 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Intersezione, di Interclasse o di Classe possano 
esprimere un Comitato dei Genitori dell’Istituto. Il 
Comitato Genitori quindi “può” essere costituito, 
cioè non è un organo obbligatorio ma dipende 
dalla volontà dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe.
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CARTA DI IDENTITÀ

Il Comitato Genitori Scuole SZ del Vergante esiste 
informalmente dal 2018 e si è costituito ufficialmente 
nel 2022.

Siamo un gruppo di genitori che comprende tutti gli 
ordini di scuola che ha a cuore, partecipa alla vita della 
Scuola e vuole dare voce a tutti quelli che fanno parte 
della nostra comunità.

Ci fondiamo sul concetto di libertà di espressione e 
pensiero e sul reciproco rispetto di tutte le persone che 
sono con noi o che vorranno esserlo.



38

DOVE ANDIAMO

UN VIAGGIO APPENA COMINCIATO

Abbiamo uno statuto con principi fondanti e 
regole, per essere una struttura snella e aperta, 
con una composizione variabile che tende ad 
includere, oltre ai rappresentanti vari, anche e 
soprattutto i genitori che in prima persona 
vogliono valorizzare il proprio ruolo, attraverso 
la partecipazione attiva.
Lo scopo è essere un “luogo” di sensibilizzazione 
e condivisione con la Scuola tutta.

I nostri canali di comunicazione con voi sono i 
rappresentanti delle varie classi, le bacheche 
scolastiche, chat e mailing list.

Per scelta la nostra struttura è molto semplice, con 
solamente due cariche di rappresentanza: Presidente e 
Vicepresidente (per statuto mai del medesimo plesso), 
più un Tesoriere.

Le cariche vengono rinnovate ogni tre anni.

Le nostre riunioni, a cui tutti sono invitati, si tengono 
durante tutto l’anno scolastico.

Finanziamo progetti ed iniziative con raccolte fondi 
annuali, di solito in occasione del Natale, mostre, 
mercatini e lotterie.

Il ricavato è dedicato ai bisogni scolastici ed educativi, 
individuati attraverso un dialogo costante con i 
responsabili di plesso, i docenti, i genitori ed è inteso  a 
migliorare l’informazione sulla scuola e nella scuola.
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WE HAVE A DREAM

OBIETTIVI

● Accogliere e guidare i genitori dei nuovi 
alunni iscritti

● Far conoscere le possibilità di azione ed 
interazione dei genitori con la scuola, 
rendendoci consapevoli e partecipi 
all’interno della scuola-comunità, affinché 
divenga sempre di più ‘’la scuola del noi’’ 
con il coinvolgimento degli altri Enti e realtà 
territoriali

● Consolidare la partecipazione attiva dei 
genitori e promuovere i progetti proposti 
dagli stessi 

● Promuovere attività, incontri e occasioni per 
i genitori

● Migliorare la comunicazione con i genitori, 
sollecitando anche la scuola a fare 
altrettanto.

● Dare supporto pratico all’istituto nelle 
attività proposte durante l’anno

C’ERA UNA VOLTA

IL COMITATO PRIMA DEL COMITATO

Anche prima della costituzione del Comitato, i genitori  
hanno contribuito sia nel pratico che finanziariamente a 
progetti e attività, ad esempio:

● Sistemazione e pulizia aule all’avvio dell’anno 
scolastico

● Tinteggiatura del Polo Senza Zaino 
● Animazione di laboratori didattici pomeridiani 

facoltativi (cucina, decoupage, tiro con l’arco, Tai 
Chi, lingua spagnola… )

● Promozione di incontri informativi e formativi per 
genitori e ragazzi, in particolare sull’uso 
consapevole dei social

● Organizzazione del Senza Zaino Day



SE VOLETE SAPERE QUALCOSA 
CHE ANCORA NON SAPETE, 
QUESTO È IL VOSTRO MOMENTO.
LE DOMANDE CHE VI SIETE 
SEMPRE FATTI.
CHIEDETE E VI SARÀ DETTO!
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F.A.Q.
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PROGRAMMA O NON PROGRAMMA

ESISTE UN PROGRAMMA SCOLASTICO?

È UGUALE O DIVERSO DALLE ALTRE SCUOLE?

Il programma scolastico, inteso come elenco degli 
argomenti da sapere al termine di un anno o di un 
ciclo, non esiste più per nessuna scuola.
Il M.I.U.R., con delle indicazioni nazionali (vedi sito del 
Ministero), ha fissato gli obiettivi generali, gli obiettivi 
di apprendimento e i relativi traguardi per lo sviluppo 
delle competenze dei bambini e ragazzi per ciascuna 
disciplina o campo di esperienza.
Il Ministero lascia piena autonomia alle scuole e ai 
docenti.
Nelle nostre scuole si dà molto peso non solo a cosa si 
impara ma anche al come lo si impara, considerando 
gli strumenti per imparare un plusvalore che i bambini 
ritroveranno da grandi.

DIFFERENZA DI TEMPO

COSA CAMBIA TRA TEMPO PIENO E PROLUNGATO?

● Tempo pieno: è il tempo scuola di 40 ore 
attualmente presente presso la scuola Primaria di 
Invorio. Prevede tutti i pomeriggi a scuola

● Tempo prolungato: è il tempo scuola di 36 ore 
della SSPG e prevede 3 rientri pomeridiani
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PIACERE, REGISTRO

COS’È IL REGISTRO ELETTRONICO?

È il documento amministrativo digitale con cui i 
docenti ufficializzano l’attività scolastica. È on line 
dunque consultabile anche dai genitori: ogni famiglia 
accede alla sezione dedicata al proprio figlio con le 
credenziali, fornite una prima volta dalla scuola, da 
personalizzare. È utile alla comunicazione: ogni Istituto 
decide in autonomia quali e quante informazioni 
fornire, come  voti, assenze, attività in classe, compiti a 
casa, pagelle, scadenze, circolari; è possibile anche 
prenotare i ricevimenti con  docenti e giustificare le 
assenze. L’I.C. Vergante utilizza il software ARGO 
SCUOLA NEXT, con accesso dal sito della scuola, 
oppure con l’app didUP.

CONTRIBUIAMO

COS’È IL CONTRIBUTO VOLONTARIO?

I contributi scolastici per il principio dell’obbligatorietà e 
gratuità dell’istruzione (art. 34 della Costituzione) 
possono essere richiesti solo ed esclusivamente in 
forma volontaria e facoltativa per il miglioramento e 
l’ampliamento dell’offerta formativa e per raggiungere 
livelli qualitativi più elevati. L’I.C. Vergante quindi, 
richiede facoltativamente ma necessariamente alle 
famiglie, un contributo (diverso secondo l’ordine di 
scuola) per l’espletamento delle attività curriculari e 
connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico 
(fotocopie, materiale didattico, beni di consumo o altro) 
e per il rimborso delle spese sostenute per conto delle 
famiglie (ad es. assicurazione individuale studente, RC e 
infortuni).
Per il modello SZ, è inserita anche una voce ulteriore per 
l’acquisto in comune di tutto il materiale scolastico 
utilizzato durante l’anno: cartella, cancelleria, quaderni, 
strumenti didattici e materiali per costruirli.
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INVALSI COSÌ COLÀ DOVE SI PUOTE…

COSA SONO LE PROVE INVALSI?

Le prove del Sistema Nazionale per la Valutazione del 
Sistema dell’Istruzione (Invalsi) sono test standardizzati 
nazionali per la rilevazione degli apprendimenti.
Valutano, nelle intenzioni del M.I.U.R.,  statisticamente 
lo stato di salute dell’istruzione e formazione in 
generale. Introdotti nel 2008 con lo scopo di fornire 
alle scuole i dati elaborati per monitorare, confrontare 
e migliorare il livello di preparazione degli alunni. 
Forniscono alla cittadinanza dati generali sul 
funzionamento della scuola, il grado di competenze 
degli studenti in comprensione del testo, padronanza 
della matematica e delle lingue straniere. Non 
valutano i singoli studenti o gli insegnanti.
Nella Scuola Primaria le prove vengono sostenute dagli 
studenti di seconda e quinta (in questa classe c’è anche 
la prova di inglese) nel mese di maggio in date 
nazionali.
Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la prova è 
affrontata dagli studenti di terza ad aprile, 
esclusivamente online, in date nazionali e costituisce 
requisito di ammissione all’esame conclusivo.

PRONTO PROF.

COME FUNZIONANO I RICEVIMENTI COI PROFESSORI?

I docenti sono disponibili ad incontrare i genitori ogni 
qualvolta si renda necessario, previo appuntamento.
La modalità per fissare un colloquio è la prenotazione 
tramite il diario degli alunni o tramite la mail 
istituzionale dell’insegnante.
A novembre e a marzo vengono inoltre organizzati due 
ricevimenti collettivi pomeridiani: gruppi di docenti 
presentano il percorso scolastico del singolo alunno a 
nome di tutti i colleghi del Consiglio di classe.



È bello andare a scuola, ritrovarsi tra amici, lavorare insieme, studiare.

Non per la pagella, ma per diventare uomini.

GIANNI RODARI

“ “



Grazie per averci letto

IL COMITATO GENITORI



Cremisi Editing Studio

Istituto Comprensivo del Vergante


