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 http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccoltaleggi/legge/vid/152

Scuola Media Bedigliora

Anno scolastico 2020-2021

SOMMARIO
Organizzazione dell’ anno scolastico 2020-2021
Docenti di classe
Elenco dei docenti presso la S me Bedigliora
Calendario scolastico 2020- 2021
Orario settimanale
Infortuni/Servizio dentario scolastico
Piano settimanale delle lezioni
Assenze/Supplenze interne/Palestra/Oggetti di valore
Pagamento del pranzo presso il Ristorante Scolastico

2

p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.
p.

3
3
4
5
5
5
6
7
8

Scuola Media Bedigliora

Anno scolastico 2020-2021

ORGANIZZAZIONE DELL’ANNO SC OLASTICO 2020-2021
Consiglio di direzione:
direttore:
vicedirettore:
collaboratori di direzione:

Roberto LIRONI
Nathan POLI
Claudia BECCARINI
Samuela CANEVA

091 611 36 74
091 611 36 73
091 611 36 75
091 611 36 75

Segreteria:

Raffaella Barel

091 611 36 71

Custode:

Davide LORENZETTI

091 611 36 72

Sostegno pedagogico:

Denise Brändli
Valentina Maggini

091 611 36 77

Biblioteca:

Alodie Brugnoni

091 611 36 76

Orientamento scolastico e
professionale:

Marzio Maffeis
SM Bedigliora
Sede Breganzona

091 611 36 83
091 815 61 81

Medico dentista:

Dentisti FERRETTI

091 606 55 88

Medico delegato scolastico:

dr. Mirko MOLINA, 6930 Bedano 091 945 10 55

Ristorante scolastico:

Martino MOLINARI

091 611 36 81

Responsabile Assemblea genitori:

Claudia BECCARINI

091 611 36 75

Responsabile Assemblea allievi:

Samuela CANEVA

091 611 36 75

Docenti di classe:
IA:
IB:
IC:

CANEVA Samuela, Via Garibaldi 60, I-22010 SAN BARTOLOMEO V.C.
CONTERNO Giorgia, via Sorengo 38, 6900 LUGANO
BARCA Edoardo, Via Sarrecc 2, 6808 TORRICELLA

IIA:
IIB:
IIC:

DEVECCHI Cristina, Via Ronchetto 5C, 6814 CADEMPINO
STEFANINI AIRAGHI Sabrina, Via Lanscino 26, 6997 SESSA
BRUNNER Mark, Via Barico Nucleo 2, 6989 PURASCA

IIIA:
IIIB:
IIIC:
IIID:

BAZZERO Pietro, via Mastri Ligornettesi 4a, 6853 LIGORNETTO
REUSENS Cristina, nucleo 27, 6981 BIOGNO BERIDE
BECCARINI Claudia, Piazza San Rocco 2, 6981 BEDIGLIORA
POLI Nathan, Via Credera 38, 6987 CASLANO

IVA:
IVB:
IVC:
IVD:

VAGHI Roberta, via Sottobisio 12b, 6828 BALERNA
FERRARI Thomas, Quartiere Prà Comun 13, 6817 MAROGGIA
MILANI Daniele, via A. Nessi 15, 6600 LOCARNO
BONTÀ Simone, Ra Müs’cia, 6986 NOVAGGIO
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Docenti presso la scuola media Bedigliora,
anno scolastico 2020-2021
Antonio Agnoletto (AAgn), ed. al.
Edoardo Barca (EBar), scienze

Andrea Lombardi (ALom), ed.fis.

Pietro Bazzero (PBaz), storia

Claudia Lorenzetti (CLor), mat.

Claudia Beccarini (CBec), francese, ita

Valentina Maggini (VMag), SP

Maria Grazia Binotto (MBin), francese

Alessandra Mantovani (AMan), latino

Simone Bontà (SBon), geografia

Massimo Marcoli (MMar) ita., DC

Denise Braendli (DBra), SP

Martina Mauri (MMau), matematica

Mark Brunner (MBru), ed. vis., art.pl.

Daniele Milani (DMil), scienze

Elisabetta Canepa (ECan), matematica

Petra Pfeifhofer (PPfe) tedesco

Samuela Caneva (SCan), matematica

Marco Pizzelli (MPiz), matematica

Umberto Colombo (UCol), rel.catt.

Nathan Poli (NPol), scienze

Giorgia Conterno (GCon), ed. mus.

Giulia Rabbiosi (GRab), fra., ingl.

Gabriele De Franco (GDef), sto. relig.

Livia Radici (LRad), italiano

Cristina Devecchi (CDev), italiano

Livia Rei Dagostino (LRei), ed. visiva

Sabrina Droz (SDroz), francese

Cristina Reusens (CReu), scienze

Thomas Ferrari (TFer), ed.fis.

Eleonora Speziali (ESpe), ted., ingl.

Martina Gurtner (MGur), italiano

Sabrina Stefanini (SSte), geo., sto.

Eva Huhn (EHuh), rel. rif.

Roberta Vaghi (RVag), ita., inglese

Martina Inderst (MInd), tedesco

Sonia Vicari (SVic), ita., inglese

Arianna Limoncello (ALim), italiano

Giulio Vismara (GVis), ed. vis., art.pl.

Roberto Lironi (RLir), ed.fis.

I docenti si mettono volentieri a disposizione per incontrare i Genitori
contattandoli direttamente. Qualora un Genitore sentisse la necessità di un
colloquio potrà richiederlo telefonando in segreteria (091 6113671) o scrivendo
la richiesta sul diario scolastico. Affinché il colloquio possa essere
adeguatamente preparato è necessario che i Genitori si annuncino con un certo
anticipo.
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Calendario scolastico 2020-2021
Inizio anno scolastico
In tutte le scuole le lezioni cominciano lunedì 31 agosto 2020
Vacanze scolastiche
Le vacanze scolastiche sono così stabilite:
- vacanze autunnali: dal 31 ottobre all’8 novembre 2020
- vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021
- vacanze di Carnevale: dal 13 febbraio al 21 febbraio 2021
- vacanze di Pasqua: dal 2 aprile all’11 aprile 2021
compresi i giorni iniziali e terminali indicati.
Sono inoltre giorni festivi in Ticino
- Martedì 8 dicembre 2020: Immacolata Concezione
- Venerdì 19 marzo 2021: San Giuseppe
- Giovedì 13 maggio 2021: Ascensione
- Lunedì 24 maggio 2021: Lunedì di Pentecoste
- Giovedì 3 giugno 2021: Corpus Domini
Sono inoltre giorni di vacanza venerdì 14 maggio e venerdì 4 giugno 2020
Fine anno scolastico
In tutte le scuole le lezioni terminano venerdì 18 giugno 2021.

Orario settimanale
lunedì, martedì, giovedì, venerdì
mattino
I lez. 08.00-08.50
II lez. 08.50-09.40
pausa
III lez. 10.00-10.50
IV lez. 10.50-11.40

mercoledì

pomeriggio

mattino

V
VI

I lez.
II lez.
III lez.
pausa
IV lez.
V lez.

lez. 13.20-14.10
lez. 14.10-15.00
pausa
VII lez. 15.15-16.00

08.00-08.45
08.45-09.30
09.30-10.15
10.30-11.15
11.15-12.00

Un’ora lezione di francese e di latino in terza e due ore di latino in quarta sono
programmate, come da legge scolastica, fuori orario: durante la pausa di mezzogiorno
oppure dopo il termine delle lezioni dalle 16.00.

Infortuni – Dentista scolastico
Per quanto riguarda gli eventuali infortuni, secondo le disposizioni in vigore, ognuno
deve far capo alla propria assicurazione. Regolamento del servizio dentario scolastico
sul libretto giallo.

5

Scuola Media Bedigliora

Anno scolastico 2020-2021

PIANO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
materia
Italiano
Francese
Tedesco
Inglese
Storia e civica
Educazione civica alla
cittadinanza e alla
democrazia
Geografia
Matematica
Scienze naturali
Ed. visiva
Arti plastiche
Ed. musicale
Ed. fisica
Insegnamento religioso
Storia delle religioni
Ora di classe
Opzione capacità
espressive/tecniche
Opzione di
orientamento
Francese
Latino

classi
I

II

III

IV

4 + 2 lab.
4
2

5
3
3
2

6
3 (A/B)
2.5
2.5

4 + 2 lab.
3 (A/B)
3
2

1

1

1

1

2
3 + 2 lab.
3
2
2
2
3
1
1
-

2
5
2
2
2
2
3
1
1
-

2
5 (A/B)
4
2
1
3
1
1
-

2
5 (A/B)
1 + 2 lab.
3
1
1
1
2

-

-

-

2

33

33

2
2
33

2
4
33

Francese in III: 1 ora in contemporanea con ed. fisica, 1 ora fuori orario (16.0016.45)
Francese in IV: 2 ore in alternativa all’opzione orientamento.
Latino in IV: 1 ora in contemporanea con italiano, 1 ora con ed. fisica, 2 ore fuori
orario.
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ASSENZE
Le assenze degli allievi devono essere giustificate dai genitori sulla scheda
“Giustificazioni delle assenze”; la “schedina” è un documento ufficiale e va conservata
con la massima cura e ritornata al docente di classe.
Non è necessario telefonare a scuola al mattino per annunciare un’assenza; è invece
vivamente raccomandato informare tempestivamente in caso di impedimento
dell’ultima ora prima di passeggiate o altre attività extra-scolastiche. Assenze per
visite mediche vanno invece annunciate e giustificate per iscritto in anticipo ai docenti
delle lezioni interessate.
Le richieste di permesso per partenze anticipate o rientri posticipati dalle vacanze
vanno indirizzate alla Direzione, con almeno una settimana di anticipo.

SUPPLENZE INTERNE
Nella griglia oraria settimanale possono comparire delle ore di lezione definite dai
ragazzi “ore buche”: si tratta di assenze dei docenti che possono essere
preannunciate, per esempio in occasione di attività extra-scolastiche o impegni per
l’aggiornamento professionale, oppure dovute a un impedimento non prevedibile. In
ogni caso un docente della sede si incarica di sostituire il collega assente, sorvegliando
la classe e seguendola, quando possibile, nell’attività prevista dal docente titolare.
Eccezionalmente, quando l’assenza riguarda l’ultima ora del pomeriggio (15.15 16.00), viene data l’opportunità agli allievi di rientrare anticipatamente a casa.

UTILIZZO DELLA PALESTRA
Si richiede una normale tenuta (maglietta e calzoncini); serviranno inoltre:
- un paio di scarpe con la suola chiara, da utilizzare esclusivamente in palestra;
- un paio di scarpe per le attività all’esterno;
- il necessario per la doccia.
Di regola, gli allievi sono tenuti a fare la doccia soprattutto al termine delle ore
“doppie”.

OGGETTI DI VALORE E DENARO.
CAPI DI ABBIGLIAMENTO/BORSE/OMBRELLI
Si raccomanda di non portare a scuola grosse somme di denaro e oggetti di valore e
di non lasciarli mai nella cartella incustodita. La scuola declina ogni responsabilità in
caso di perdita, ma farà ogni sforzo per aiutare chi dovesse annunciare una
scomparsa.
Ogni giorno, al termine delle lezioni, gli allievi devono portare a casa indumenti, borse
e ombrelli. Il materiale lasciato in sede viene riunito nell’appendiabiti situato al primo
piano, vicino all’ascensore. Orologi, collanine, orecchini e simili sono custoditi nella
vetrinetta posta nei pressi del locale del custode, al quale il proprietario si può
rivolgere .
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RISTORANTE SCOLASTICO
Richieste alimentari particolari (dovute ad allergie o intolleranze) vanno
tempestivamente annunciate al cuoco, Martino Molinari, accompagnando la
richiesta con il formulario PAI da ritirare in Consiglio di Direzione.
Il sistema di pagamento del pranzo presso il Ristorante Scolastico è basato sull’utilizzo
di un “badge” (gettone). Vi preghiamo di tener conto dei seguenti punti:

Prenotazione badge

L’allievo che intende mangiare al ristorante scolastico deve richiedere un “badge”
(bottone magnetico) personale da ritirare in segreteria. L’eventuale smarrimento è da
annunciare tempestivamente alla segretaria.
Il costo per un nuovo gettone è di CHF 20.

Ricarica badge
La somma desiderata può essere caricata ogni lunedì e giovedì dalle 07.30 alle
07.55 e dalle 09.40 alle 9.55 in segreteria.

Riservazione pasto

Al mattino prima dell’inizio delle lezioni gli allievi si recano presso il ristorante
scolastico e prenotano il pranzo utilizzando il “badge” dal quale saranno scaricati i CHF
8 corrispondenti.

Dimenticanza, badge scarico, ritardo
Se un allievo dimentica il badge, oppure non ha più denaro caricato o arriva in sede
dopo le 8.00, deve unicamente rivolgersi al custode. Chi si presenta in mensa senza la
prenotazione non potrà ricevere il pasto.

Annullamento riservazione pasto
Un allievo che si prenota al mattino e poi non si presenta al ristorante senza aver
avvertito il custode/membro del CD/la segretaria, perde i CHF 8.
Il rimborso da parte dei Comuni che se ne fanno carico avverrà anche quest’anno al
termine dell’anno scolastico.

Picnic
Il picnic si potrà consumare esclusivamente in mensa sui tavoli riservati; si invita ad
evitare bevande zuccherate.

Raccomandiamo ai genitori di verificare periodicamente l’effettiva
frequenza del ristorante scolastico.
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