
 
 



2 
 

  

Premessa  

Agli studenti delle classi prime…  
 
Questo fascicoletto è stato pensato per voi e si propone di fornirvi 
le prime e più importanti informazioni relative all’organizzazione 
della scuola.  

Ha un carattere orientativo di primo livello e il suo scopo è 
semplicemente quello di rappresentare una piccola guida per 
muovere i primi passi nella scuola che avete scelto di frequentare. 
Ci auguriamo che possa esservi utile e contribuisca a farvi sentire 
meno “sperduti” in un luogo che imparerete piano piano a 
conoscere. Non pretende di sostituirsi alla figura dell’insegnante e al 
personale della scuola, pertanto l’invito che vi rivolgiamo è  di far 
riferimento a loro in caso di necessità. Sapranno aiutarvi a chiarire i 
vostri dubbi.  

Buon inizio e buon anno scolastico ! 

La copertina di questo opuscolo è stata ideata da Nicola Cavallazzi (ex alunno del Mascheroni)  
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La settimana di accoglienza  
 
Durante la prima settimana di scuola sono previste alcune attività 
che vi permetteranno di  entrare  in  contatto con la nuova realtà 
scolastica e conoscere i compagni, gli insegnanti e l’ambiente in cui 
vi trovate.  
Il primo giorno, dopo un iniziale saluto del Dirigente scolastico, 
farete una visita ai luoghi più importanti del Liceo e, una volta 
tornati in classe, inizierà la vostra presentazione, quella dei docenti, 
delle materie di insegnamento, dei laboratori .  
Il docente in orario che vi accoglierà in classe leggerà e 
commenterà con voi i punti salienti di alcuni documenti, qui di 
seguito elencati e che potete consultare nella Homepage del liceo, 
relativi all’organizzazione della scuola:  
 
1. Regolamento di istituto  

2. Patto Educativo di corresponsabilità  

3. Regolamento sull’uso del cellulare  

4. Regolamento sul divieto del fumo  

5. Norme sull’assegnazione del voto di condotta  
 
Conoscerete i vostri docenti e ognuno di loro vi aiuterà a 
familiarizzare con la materia che insegna, presentando i libri che 
utilizzerete ed il materiale necessario, fornendo anche indicazioni 
sulle modalità di accesso ai vari laboratori. Vi verrà anche spiegato 
che la scuola organizza molte attività pomeridiane alle quali potrete 
partecipare, secondo le vostre preferenze e il tempo che avrete a 
disposizione.  
Entro il mese di ottobre conoscerete anche la psicologa della scuola 
che vi illustrerà la funzione dello sportello psicologico.  
Alcuni momenti sono dedicati anche alla sicurezza: data 
l’importanza del tema, i responsabili del progetto sicurezza della 
scuola vi incontreranno e vi illustreranno le norme relative alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro e i comportamenti da adottare, inoltre 
svilupperete alcune unità didattiche che affronteranno il tema cella 
sicurezza visto attraverso le discipline scolastiche. E’ importante 
seguire con attenzione tali attività, perché verso la fine dell’anno 
scolastico vi sarà sottoposto un questionario per verificare che 
abbiate compreso quanto spiegato, il cui superamento vi consentirà 
di accedere in 3° all’attività di alternanza scuola-lavoro.  
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In classe i docenti, oltre a presentare le proprie discipline, vi 
daranno anche qualche suggerimento sul metodo di studio e 
indicazioni sullo svolgimento delle prove di ingresso, che vi 
verranno somministrate nel primo periodo di lezione. Esse 
riguarderanno contenuti e obiettivi acquisiti nella scuola media e 
costituiranno un primo momento di verifica della vostra  
preparazione. Riguarderanno tre materie: italiano, matematica e 
inglese.  
 
 
Quadro orario Classi prime 
 
 
 Orario settimanale  

liceo tradizionale  
Orario settimanale  
liceo scienze 
applicate  

Religione  1 1 

Italiano  4 4 

Latino                         3  
Lingua straniera 
(inglese)  

3 3 

Geo-storia  3 3 

Matematica  5 5 

Fisica  2 2 

Scienze  2 3 

Informatica   2 

Disegno e storia 
dell’arte  

2 2 

Scienze motorie  2 2 

Totale  27 27 
 
Come avrete capito, dato che le ore settimanali di lezione sono 27, 
distribuite su 6 giorni, uscirete tre giorni alle ore 12.00 e altri tre 
alle 13.00, secondo l’orario definitivo delle lezioni che vi verrà 
comunicato dopo le prime settimane di scuola.  
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Se i docenti della vostra classe riterranno opportuno organizzare 
attività di recupero per piccoli gruppi di studenti, lo potranno fare in 
5^ e 6^ ora o nel primo pomeriggio.  
Vi informeranno sulla necessità di parteciparvi e dovrete essere 
autorizzati dai genitori.  
 
 
ORARIO DELLE LEZIONI  
1. Ore 8-9  

2. Ore 9-10  

3. Ore 10-10,55 
 
INTERVALLO  
 
4. Ore 11,05-12  

5. Ore 12-13 
 
 
Comunicazioni scuola famiglia  
 
Qualsiasi comunicazione che riguarda gli aspetti organizzativi della 
scuola vi verrà comunicata via mail attraverso l’account 
nome.cognome@studenti.liceomascheroni.it che verrà consegnato 
nei primi giorni di settembre e la cui password dovrà essere 
condivisa da alunno e genitori!). Le comunicazioni personali 
saranno inserite dai docenti nel registro elettronico.  
 
Il piano dettagliato delle attività scolastiche relative all’anno 
scolastico 2018 -2019 sarà pubblicato sul sito del Liceo.  
 
Vi ricordo solo alcuni momenti fondamentali:  
 
1. conclusione del primo periodo: 22 dicembre 2018 
2. inizio 2^ periodo: 7 gennaio 2019  
3. Dal 7 gennaio alla fine di gennaio: settimane dedicate al 
recupero-potenziamento.  
4. entro metà febbraio: verifiche di recupero  
5. termine lezioni: 8 giugno 2019  
6. dopo l’8 giugno: scrutini finali 
 

mailto:nome.cognome@studenti.liceomascheroni.it
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E’ possibile, dopo lo scrutinio di giugno, che il Consiglio di Classe 
decida di “sospendere il giudizio di promozione” dello studente se 
presenta insufficienze in una o più discipline; ciò significa che lo 
studente dovrà sostenere, da fine agosto, gli esami relativi alle 
materie insufficienti.  
 
La scuola organizzerà corsi di recupero estivi.  
 
Al termine degli esami di settembre, il Consiglio di Classe si riunirà 
nuovamente per procedere agli scrutini conclusivi.  
 
 
Ritardi e uscite anticipate  
 
Le lezioni iniziano alle ore 8 e voi siete tenuti ad essere 
presenti in classe entro quell’orario!  
 
I ritardi e le uscite anticipate dovranno essere ridotti al minimo 
indispensabile e giustificati solo da motivi eccezionali.  
 
1) Ritardi  
 
Per i ritardi contenuti entro i primi 10’ di lezione è consentita 
l’ammissione in classe, senza giustificazione scritta, con 
annotazione sul registro da parte del docente della prima ora. Dopo 
le ore 8,10 ed entro le ore 10, l’ingresso in Istituto è consentito 
esclusivamente per ragioni gravi e/o eccezionali, dietro 
presentazione di giustificazione scritta al docente della prima o della 
seconda ora. Gli studenti potranno avvalersi di queste possibilità 
per un massimo di 4 permessi per CIASCUNA delle tipologie di 
entrata in ritardo per periodo scolastico. Raggiunto tale tetto, i 
genitori o l’alunno maggiorenne, verranno convocati dall'Ufficio di 
Presidenza, che valuterà, sentito il coordinatore di classe, eventuali 
provvedimenti disciplinari. La richiesta di entrata posticipata dopo le 
ore 10, sempre motivata da ragioni gravi e/o eccezionali, deve 
essere concordata preventivamente (almeno il giorno antecedente) 
con l’Ufficio di Presidenza.  
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2) Le uscite anticipate 
 
L’uscita anticipata dall'Istituto è consentita, solo per ragioni gravi ed 
eccezionali, dalle ore 11. Tali ragioni devo essere esplicitamente 
indicate sull'apposita richiesta di permesso che deve essere 
presentata all'Ufficio di Presidenza entro le ore 9 (la motivazione 
“per motivi personali” non verrà quindi accettata). Gli studenti 
potranno avvalersi di questa possibilità per un massimo di 4 
permessi di uscita anticipata per periodo scolastico. Superato tale 
tetto l’uscita anticipata sarà autorizzata esclusivamente dietro 
presentazione di documentazione attestante le ragioni della 
richiesta (certificazione o prenotazione medica, dichiarazione di enti 
vari o convocazioni formali, dichiarazione delle famiglie che 
specifichino la natura e l’eccezionalità dell’impegno).  
 
La richiesta di uscita anticipata prima delle ore 11, sempre motivata 
da ragioni gravi e/o eccezionali, deve essere concordata 
preventivamente (almeno il giorno antecedente) con l’Ufficio di 
Presidenza. Gli studenti che per improvviso malessere volessero 
lasciare la scuola dovranno attendere l’arrivo di un genitore o di un 
tutore che personalmente e direttamente li accompagni a casa.   
 
 
Recupero  
Durante l’anno verranno attivate varie forme di recupero.  
Recupero in itinere: vuol dire che il singolo insegnante dedicherà 
del tempo delle sue lezioni a rivedere alcuni argomenti o farvi 
riflettere sul metodo di studio.  
Recupero alla fine delle lezioni in orario extracurricolare: 
l’insegnante comunicherà agli studenti interessati il giorno della 
settimana e l’ora in cui si dovranno fermare per effettuare il 
recupero. Con successiva comunicazione verranno illustrate le 
modalità di effettuazione dei corsi.  
Sportello help: si tratta di un servizio pomeridiano di supporto agli 
studenti in difficoltà; riguarda alcune materie (matematica, latino, 
scienze, inglese) Verrete informati sulle modalità di prenotazione  
Recupero durante la pausa didattica di gennaio: si svolgerà in 
classe con modalità di lavoro simili al recupero in itinere. La grande 
differenza è che le lezioni curricolari ordinarie sono sospese.  
 
 
 



8 
 

I corsi pomeridiani e i laboratori espressivi  
 
Si tratta di corsi opzionali, che puoi scegliere secondo i tuoi 
interessi, ma che sei poi tenuto a frequentare.  
Ti verranno presentati dal prof. Vavassori e rappresentano 
un’occasione per ampliare i tuoi orizzonti.  
I corsi e i laboratori proposti interessano vari ambiti del sapere, da 
quello scientifico a quello linguistico, da quello teatrale a quello 
cinematografico, dal musicale allo sportivo, comunicativo-creativo o 
giornalistico. I corsi sono organizzati in rete con diverse scuole della 
provincia.  
 
Orientamento e ri-orientamento  
 
Nel caso in cui –lungo il percorso- tu avverta delle difficoltà e abbia 
bisogno di parlare con qualcuno per fare il punto della situazione, 
puoi far riferimento: 
  
 alla psicologa della scuola -se ritieni di avere problemi di tipo 
motivazionale-psicologico 
  
 alla prof.ssa Corea che si occupa di ri-orientamento e passaggi 
ad altre scuole  
 
Ti verranno fornite indicazioni per la prenotazione 
dell’appuntamento  
 
 
II Consiglio di Classe, i suoi rappresentanti e le sue funzioni  
 
Il Consiglio di Classe è formato da tutti i vostri docenti, da due 
rappresentanti dei genitori e da due rappresentanti degli studenti.  
Ciò vuol dire che a ottobre i vostri genitori verranno chiamati a 
eleggere due loro rappresentanti; anche voi avrete, però, nello 
stesso periodo, la possibilità di eleggere i rappresentanti della 
vostra classe. Si tratta di un compito molto importante sia come 
elettori (che devono scegliere responsabilmente coloro che li 
rappresenteranno di fronte ad insegnanti e genitori), sia come 
candidati (che devono proporsi per questa carica in modo 
responsabile e corretto).  
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Il ruolo dei rappresentanti è fondamentale perché il Consiglio di 
Classe è un organismo che prende decisioni significative per l’intera 
classe: per esempio, propone e decide le visite didattiche, le attività 
che si svolgeranno durante l’anno ed è inoltre un luogo di dialogo e 
di confronto sulle problematiche della classe. Il calendario delle 
riunioni vi verrà comunicato in seguito.  
Il Consiglio si riunisce con cadenza periodica e può essere aperto a 
tutti i genitori e gli studenti, oppure limitato ai soli docenti, per 
esempio nel momento degli scrutini. Se il Consiglio è “aperto”, i 
genitori e gli studenti possono riunirsi prima dell’assemblea per fare 
il punto della situazione e riferire poi al consiglio quanto emerso dal 
la loro discussione.  
I rappresentanti degli studenti del Consiglio di Classe possono 
periodicamente indire un’assemblea di classe in orario scolastico 
(chiedendone prima l’autorizzazione al docente in orario e alla 
Vicepreside), per discutere della situazione della classe e accordarsi 
su proposte da fare poi al Consiglio di Classe in merito alle attività 
integrative.  
 
Ogni Consiglio di Classe ha a disposizione un proprio budget di 
spesa, che potrà utilizzare per finanziare le attività integrative e di 
educazione alla salute che riterrà più opportune per la classe. Le 
proposte degli studenti andranno condivise con i docenti, in linea 
con la programmazione didattica.  
 
 
I rappresentanti di Istituto  
 
Oltre ai rappresentanti di classe, ci sono anche i rappresentanti che 
tutti gli alunni del liceo eleggono all’interno del Consiglio di Istituto.  
Il Consiglio di Istituto si riunisce periodicamente (generalmente in 
orario pomeridiano-serale), per discutere e prendere decisioni 
fondamentali per la scuola).  
 

BUON ANNO SCOLASTICO!  
 
 
 
 
 
 


