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Circolare n.498
Barcellona, 31 maggio 2017
AI GENITORI
DEGLI ALUNNI DI QUINTA
Scuola primaria “M. Montessori”
Istituto Italiano Statale Comprensivo
Barcellona
Oggetto – Notizie sulla Scuola media
Gentili Signori,
a settembre i vostri figli iniziano un nuovo anno scolastico e un nuovo ciclo di studi: la Scuola secondaria di
1° grado (chiamata anche Scuola media).
La Scuola secondaria ha caratteristiche molto diverse dalla Scuola primaria (o elementare); cambiano orario
delle lezioni, distribuzione degli insegnanti e delle discipline, utilizzo dei testi scolastici e del diario,
impegno in classe e studio a casa. Vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche di questo nuovo
ordine scolastico.
CALENDARIO E ORARIO
Il calendario è quello della Scuola secondaria (v. sul sito web della scuola); le lezioni iniziano mercoledì 6
settembre 2017, finiscono mercoledì 13 giugno 2018.
L’orario si articola su 31 unità di lezione di 60 minuti (quelle prima e dopo della ricreazione sono di 50
minuti) distribuite su 5 giorni alla settimana. Gli alunni vengono a scuola per 7 ore di lunedì, martedì e
mercoledì (con pausa mensa), 5 ore di giovedì e venerdì.

SCUOLA SECONDARIA DI 1º GRADO
PERIODI

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

1ª ora

08:30 - 09:30

08:30 - 09:30

08:30 - 09:30

08:30 - 09:30

08:30 - 09:30

2ª ora

09:30 -10:30

09:30 -10:30

09:30 -10:30

09:30 -10:30

09:30 -10:30

3ª ora

10:30 - 11:20

10:30 - 11:20

10:30 - 11:20

10:30 - 11:20

10:30 - 11:20

Ricreazione

11:20 - 11:40

11:20 - 11:40

11:20 - 11:40

11:20 - 11:40

11:20 - 11:40

4ª ora

11:40 - 12:30

11:40 - 12:30

11:40 - 12:30

11:40 - 12:30

11:40 - 12:30

5ª ora

12:30 - 13:30

12:30 - 13:30

12:30 - 13:30

12:30 - 13:30

12:30 - 13:30

PAUSA MENSA

13:.30 - 14:30

13:.30 - 14:30

13:.30 - 14:30

6ª ora

14:30 - 15:30

14:30 - 15:30

14:30 - 15:30

7ª ora

15:30 - 16.30

15:30 - 16.30

15:30 - 16.30
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CONTRIBUTI SCOLASTICI
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), da cui la nostra scuola
dipende, assicura la copertura delle spese del personale e della locazione degli immobili. Le spese di
funzionamento, che in Italia sono a carico delle Amministrazioni locali (Coune, Provincia), all’estero sono
coperte dal contributo dei genitori, che esercitano dunque una funzione sussidiaria.
L’importo dei contributi è pubblicato sul sito web della scuola. Varia a seconda che l’alunno sia l’unico
figlio iscritto o sia il secondo o il terzo e così via e a seconda dei giorni di partecipazione all’attività.
Scuola secondaria di 1º grado (media)
(contributo mensile per 9 mesi, pari a € 1.000,00 annuali per il primo figlio)
primo figlio
€ 111,10
secondo figlio

€ 102,63

terzo figlio

€ 94,14

quarto figlio
Mensa – Scuola secondaria di 1º grado (media)
(contributo mensile per 9 mesi)
3 gg/settimana

€ 85,67

4 gg/settimana

118,40

5 gg/settimana

148,00

88,80

Il Consiglio di amministrazione, nella
seduta del 06.03.2015, ha deliberato la
suddivisione del contributo annuale totale
in n. 9 rate mensili.

Il Consiglio di amministrazione, nella
seduta del 06.03.2015, ha deliberato la
suddivisione del contributo annuale totale
in n. 9 rate mensili.

MATERIE (O DISCIPLINE)
La scansione delle discipline di studio è molto articolata. Quasi sempre ad ogni cambio di materia
corrisponde un cambio di insegnante. In prima si dividono come di seguito illustrato.
AREA DISCIPLINARE

Linguistica

Storico-geografiche
Scientifiche
Artistiche

DISCIPLINE
Italiano
Spagnolo
Cultura spagnola
Catalano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Arte
Musica

NUMERO ORE SETTIMANALI
5
2
1
2
3
2
2
4
2
2 (1 in 1ªmedia)
2 (1 in 2ª media)
2 (1 in 3ª media)

Sede e Liceo: Pasaje Mendez Vigo, 8 – 08009 Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.487.46.65 - Fax: (+34) 93.272.20.93 - E-mail: preside@liceoamaldi.com - segreteria@liceoamaldi.com
Scuola secondaria di 1º grado, Scuola primaria, Scuola dell’infanzia: C/Setanti, 10-12 (Sarrià) Barcellona - Spagna
Tel.: (+34) 93.203.00.06 - Fax: (+34) 93.205.24.52 - E-mail: segreteria@simontessori.com
Scuola dell'infanzia, Tel.: (+34) 93.206.07.71 - E-mail: materna@simontessori.com
Sito Internet: www.scuolaitalianabarcellona.com

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
CONSOLATO GENERALE D’ITALIA A BARCELLONA (SPAGNA)

ISTITUTO ITALIANO STATALE COMPRENSIVO DI BARCELLONA
Scuole secondarie “Edoardo Amaldi”: Liceo scientifico e Scuola secondaria di 1° grado
Scuola primaria “Maria Montessori” e Scuola dell’infanzia paritaria "Maria Montessori"

Motorie
Religione cattolica(*)

Corpo, movimento, sport
Insegnamento Religione Cattolica

2
1

(*) È possibile frequentare un’attivita alternativa all’Insegnamento della Religione Cattolica (IRC).
.NOTA – Si ricorda che nel “Documento di valutazione” appare anche il voto di “Comportamento” che concorre a determinare la valutazione
intermedia e finale dell’alunno.

PROGRAMMI
Ogni insegnante, nei primi mesi dell’anno scolastico, mette a punto un programma della propria disciplina,
che viene pubblicato sul sito web della scuola. Le programmazioni disciplinari vengono definite a partire da
un quadro ministeriale nazionale che si intitola “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del 1º ciclo di istruzione”. È un documento molto importante (e molto bello, soprattutto nella
parte introduttiva) cui deve far riferimento la scuola per le sue attività educative e didattiche. Anche questo è
pubblicato sul sito della scuola, in fondo alla colonnina di destra.
LIBRI DI TESTO
Ogni disciplina ha i suoi libri di testo. Alcuni devono essere cambiati all’inizio di ogni anno scolastico, altri
utilizzati durante tutti e tre gli anni di corso. A differenza di quanto succede nella Scuola primaria, i libri
vengono acquistati dalle famiglie. L’elenco è pubblicato sul sito web della scuola.
DIARIO
Una delle competenze che l’alunno di Scuola secondaria deve acquisire è quella della pianificazione e la
gestione delle attività della settimana. Non si possono portare a scuola, tutti i giorni, tutti i libri e i quaderni,
ma solo quelli relativi alle discipline in calendario quel giorno. Dimenticare a casa il proprio materiale
scolastico sta ad indicare che ancora non si è conseguita la competenza relativa alla programmazione della
propria settimana scolastica e trasmette un’idea di trascuratezza rispetto ai propri doveri di alunno. Il diario
scolastico è lo strumento fondamentale per organizzare la propria settimana. In esso ogni alunno scrive
l’orario delle lezioni e deve riportare, con precisione e chiarezza, i compiti per casa da svolgere e gli
argomenti da studiare. È opportuno che i genitori controllino quotidianamente il diario dei propri figli per
aiutarli a non trascurare il lavoro di rielaborazione personale, a casa.
LIBRETTO PERSONALE
All’inizio dell’anno scolastico i genitori firmano in Segreteria e ritirano il “Libretto scolastico dell’alunno”.
Il libretto serve per giustificare le assenze, firmare i permessi di entrata in ritardo e di uscita anticipata.
Facilita le comunicazioni, anche disciplinari (la famosa “nota sul libretto”), tra docenti e famiglie, riporta gli
esiti delle verifiche scritte (compiti in classe) e orali (interrogazioni).
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COMUNICAZIONI SCUOLA E FAMIGLIA
I docenti di scuola secondaria mettono a disposizione, ogni settimana, un’ora per il ricevimento dei genitori.
Oltre a questo momento ricorrente di incontro scuola-famiglia, la programmazione prevede un colloquio
generale per quadrimestre. I documenti di valutazione (pagelle) vngono consultati on line con una procedura
che viene descritta da apposita circolare.
REGOLAMENTO
È pubblicato sul sito web della scuola. Stabilisce regole che riguardano ritardi, assenze, norme di
comportamento. Elenca anche gli interventi disciplinari previsti dalla normativa. È opportuno che ogni
studente ne prenda visione e che magari lo legga, all’inizio dell’anno scolastico, insieme ai genitori a casa e
ai docenti in classe.
IMPEGNO E DISCIPLINA
Con la scuola media i vostri figli iniziano ad entrare nella pre-adolescenza, a cambiare modo di relazionarsi
con il mondo degli adulti. Pretendono più autonomia e sfidano genitori, professori ed istituzioni per
conoscere i limiti propri della vita sociale, per capire fin dove possono spingersi con le loro piccole
trasgressioni. Per aiutare i nostri ragazzi ad orientarsi, a maturare, a capire il valore dell’impegno e della
disciplina per conseguire gli obiettivi che si pongono, è fondamentale l’alleanza fra educatori, l’intesa fra
genitori e insegnanti. Intesa che può essere trovata solo tramite dialogo reciproco, collaborazione e… tanta
pazienza.
PAGINA WEB DELLA SCUOLA
Si raccomanda a tutti, genitori e studenti, di consultare quotidianamente il sito WEB della scuola
all’indirizzo www.scuolaitalianabarcellona.com In esso viene illustrata l’attività quotidiana della Scuola
media e degli altri ordini di scuola. Vi trovate anche i documenti fondamentali dell’Istituto e tante altre utili
informazioni di servizio (progetti, viaggi, menù della mensa, rilevazione delle radiazioni elettromagnetiche
ecc…). Il sito è aggiornato quotidianamente.
Con l’auspicio di poter costruire insieme una scuola migliore per i nostri ragazzi rivolgo a tutti voi un
caloroso saluto di benvenuto alla scuola media.
Il Dirigente scolastico
Cristino Cabria
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