
 
 
 
Varese, 29 agosto 2017 
Prot. n. 10/cir 
 
 

COMUNICAZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/18 
 
 

1. ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE DIRETTIVO  
 

 DIRETTORE: Prof. Don Claudio Ghisolfi  
  riceve su appuntamento 
  e-mail: direttore@salesianivarese.it 

 PRESIDE: Prof.ssa Paola Maraschi 
  riceve su appuntamento 
  e-mail: preside@salesianivarese.it 

 VICE-PRESIDE : Prof.ssa Virginia Violatto 
  riceve il mercoledì dalle 11.00 alle 11.50 o su appuntamento  
  e-mail: vicepreside@salesianivarese.it 

 AMMINISTRAZIONE 
  orario di apertura nei giorni di attività scolastica: dal lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 11.00 alle 

12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 
  per eventuali necessità contattare telefonicamente per concordare un appuntamento 
  e-mail: amministrazione@salesianivarese.it 

 SEGRETERIA  
orario di ufficio: dalle 8.00 alle 12.00; 12.30-14.30 

  e-mail: segreteria@salesianivarese.it 
 

2. TRIMESTRI, ASSEMBLEE INTERMEDIE E COLLOQUI 
 

 L’anno scolastico è suddiviso in tre trimestri, con valutazione e consegna della pagella al termine di 
ogni trimestre. 

 Colloqui generali pomeridiani con i docenti: sono fissati per mercoledì 6 dicembre e per mercoledì 
14 marzo dalle ore 16.45 alle ore 19.00. 

 L’orario di ricevimento settimanale dei Docenti sarà consegnato a metà ottobre. 
 

3. ORARIO SCOLASTICO dal LUNEDÌ al VENERDÌ (sabato libero) 
 

    MATTINO 

7.30 8.00 Accoglienza  

8.00 8.10 Inizio attività didattica - “Buongiorno” 

8.10 9.00 1^ ora di lezione 

9.00 9.50 2^ ora di lezione 

9.50 10.40 3^ ora di lezione 

10.40 11.00 intervallo 

11.00 11.50 4^ ora di lezione 

11.50 12.40 5^ ora di lezione 

12.40 13.30 6^ ora di lezione      termine delle lezioni didattiche 

    POMERIGGIO 

13.30 14.30 mensa e ricreazione 

14.30 15.30 studio guidato 

15.30 16.30 studio guidato 

16.30 17.30 eventuale possibilità di studio assistito 
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4. POMERIGGI SCOLASTICI E ATTIVITÀ INTEGRATIVE  
 
STUDIO GUIDATO: dalle ore 14.30 alla ore 16.30 tutte le classi svolgono gli impegni scolastici sotto la guida 
di docenti e/o educatori delle materie curricolari. 
 
STUDIO ASSISTITO: dalle ore 16.30 alle ore 17.30 possibilità di completare gli impegni scolastici con la 
vigilanza di educatori. 
 
ATTIVITÀ INTEGRATIVE: per tutte le attività pomeridiane, una volta iscritti, permane l’obbligo di frequenza 
e, nel caso di assenza o richiesta di permessi di uscita, si devono seguire le modalità consuete come per le 
ore didattiche. 
 

5. TEST COGNITIVO-ATTITUDINALI COSPES Milano 
 
La nostra scuola si avvale del servizio qualificato e professionale del COSPES (Centro di Psicologia Clinica 
ed Educativa) di Milano. 
Per le classi prime il Consiglio di classe si confronta con lo Psicologo sugli esiti dei test cognitivo-attitudinali 
(già svolti a giugno o a settembre 2017) come strumento conoscitivo a sostegno dell’attività didattica. 
Per la classe terza è previsto un programma articolato di applicazione di test attitudinali, di Consigli di 
classe, di Assemblee dei Genitori e di colloquio finale tra alunno/genitori/psicologo/coordinatore legati 
all’attività dell’Orientamento dopo la terza media. 
A richiesta dei genitori si potrà avere un colloquio personale ed individuale con lo psicologo. 
 

6. SERVIZIO MENSA (confronta circolare a parte) 
 

Inizia l’11/09 ed è attivo dalle ore 13.30. Si accede con buoni mensa acquistabili in blocchetti da 9, presso la 
segreteria.  
 

7. STRUMENTI DI COMUNICAZIONE TRA SCUOLA E FAMIGLIA 
 
A - LIBRETTO PERSONALE e REGISTRO ELETTRONICO 
Il “Libretto Personale” dell’allievo/a e Registro elettronico rappresentano gli strumenti “ufficiali” per le 
comunicazioni tra scuola e famiglia: se ne richiede un controllo quotidiano da parte dei genitori. 
Vista l’introduzione del nuovo registro elettronico, le indicazioni sull’uso e quindi le modalità di accesso e 
consultazione sono fornite con specifica circolare presente nella busta di inizio anno. 
 

B - CALENDARIO MENSILE  
 

Nell’ultima settimana di ogni mese sarà inviato per e-mail e pubblicato sul registro elettronico (o consegnato 
agli allievi) il calendario degli impegni del mese successivo. 
 

C - COMUNICAZIONE VIA POSTA ELETTRONICA e SITO INTERNET 
 

Le circolari e le informazioni alla famiglia saranno fatte pervenire, in modo ufficiale e consueto, 
mediante posta elettronica. 
Ai Genitori che non hanno fornito l’indirizzo e-mail, saranno fatte pervenire per via cartacea, 
consegnandole ai propri figli/e. 
 
Il Sito internet della nostra scuola è www.salesianivarese.it 
 
D - DIVIETO DI USO DEL CELLULARE 
 
Per evitare spiacevoli disguidi o utilizzo incauto, lesivo di diritti, si fa divieto assoluto di tenere il cellulare 
acceso e quindi di usarlo all’interno della scuola, cortile compreso. In tal caso verrà 
momentaneamente ritirato, informati i genitori e poi riconsegnato secondo gli accordi presi tra 
scuola e famiglia. 
Durante l’orario scolastico la comunicazione tra genitori e figli avviene tramite gli uffici scolastici. 
 
 
La preside 
Prof.ssa Paola Maraschi 

 Il direttore 
Prof. don Claudio Ghisolfi 
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