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SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO S.ANNA 

 

1. PRESIDE, VICE-PRESIDE e COORDINATORI di CLASSE 
 

Preside 

 

Prof. Barberis Francesco (francesco.barberis@istituto-santanna.it)  

 

Vice-Presidenza: 

 

Prof.ssa Bono Gabriella (gabriella.bono@istituto-santanna.it)  

 

Docenti Coordinatori: 

 

I MEDIA: Prof.ssa Longo Maria Grazia 

II MEDIA: Prof.ssa Bono Gabriella 

III MEDIA: Prof.ssa Negro Annamaria 

 

I Coordinatori rappresentano figure molto importanti perché devono avere in mano la situazione 

globale della classe, aspetto importante anche per le Famiglie; devono pertanto mettersi in rapporto 

con le Famiglie stesse, saperle informare, saper cogliere i problemi della classe, entrare in rapporto con 

i Colleghi per trovare soluzioni, redigere e gestire i PDP. E’ importante quindi che le Famiglie si 

rivolgano a loro per problematiche personali e didattiche individuali; al Preside e alla Vicepreside per 

problematiche generali. 

 

2. LIBRETTO dello STUDENTE 

 
Ogni allievo sarà dotato di un Libretto personale dello studente (che verrà distribuito al costo di euro 

3), dove verranno segnate le giustificazioni delle assenze, le richieste di entrata ed uscita fuori orario, 

le comunicazioni tra Scuola e Famiglia ed i voti. 

Sui libretti devono essere depositate le firme dei Genitori o di coloro che esercitano la patria potestà. 

Saranno accettate solo le giustificazioni e le richieste recanti le firme depositate sul libretto.  E’ 

obbligatorio che gli alunni tengano sempre con sé il libretto personale. In mancanza si incorrerà in una 

sanzione disciplinare. 

 

3. DIVISA SCOLASTICA 
 

E’ obbligatoria e in caso di mancanza vanno segnalate le ragioni sul diario scolastico. 

 

4. PRESCUOLA 
 

Ogni mattina dalle 7.40 alle 7.55 sarà presente la prof.ssa Bono a controllare i ragazzi insieme a Suor 

Rosamaria, tranne il giovedì mattina in cui sarà presente il prof. Melillo. 

Si ricorda che le giustificazioni e i ritardi saranno controllati e firmati dal Docente della prima ora, 

mentre per le uscite fuori orario è preferibile la firma del Preside o della Vice. 
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5. INTERVALLI 
 

Nella scansione del nuovo orario scolastico: 

 

1h 8.00-9.00 

2h 9.00-9.55 

3h 10.05-11.00 

4h 11.00-11.55 

5h 12.10-13.05 

6h 13.05-14.00 

 
Solo il Mercoledì 

  

7h 14.45-15.45 

8h 15.45-16.45 

 

Sono previsti due intervalli, il primo tra le 9.55 e le 10.05 mentre il secondo tra le 11.55 e le 12.10. 

Nel primo intervallo i ragazzi potranno utilizzare il loro corridoio dove sarà predisposto anche una 

postazione per la distribuzione delle focacce, mentre nel secondo intervallo potranno sfruttare oltre al 

loro corridoio anche l’androne al piano terra e il cortile. 

 

6. POSTSCUOLA 
 

Tutti i giorni, tranne il mercoledì, ogni docente dell’ultima ora dovrà accompagnare la classe fra le 

13.50 e le 14.00 all’uscita di via Legnano e accertarsi che i ragazzi che non hanno il permesso per 

uscire autonomamente, abbiano un adulto indicato a prelevarli. Qualora qualche genitore fosse in 

ritardo, gli Insegnanti sotto indicati attenderanno 10 minuti e poi accompagneranno gli eventuali 

ragazzi soli in portineria in via Massena: 

 

LUNEDI’  prof. Nieloud 

MARTEDI’ prof.ssa Bono 

MERCOLEDI’ prof.ssa Piovano 

GIOVEDI’ prof.ssa Rucci 

VENERDI’ prof. Cena 

 

7. CELLULARE 
 

E’ vietato l’uso del cellulare all’interno dell’Istituto 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Francesco Barberis 

 

 

Torino, 11 settembre 2017 


