
 

Che cos’è un libretto per le informazioni?  

 

Cari genitori  

Il presente libretto informativo ha lo scopo d’intensificare il contatto tra la famiglia e gli 

insegnanti. Informa sulle attività scolastiche e comunica le date e gli eventi. Inoltre offre a 

Voi, in quanto responsabili legali per l’educazione, la possibilità di conoscere le modalità con 

cui Vostra figlia / Vostro figlio apprende e lavora a scuola.  

Siamo contenti di poter collaborare con Voi in modo costruttivo  e Vi ricordiamo che, se avete 

domande, potete rivolgervi direttamente agli insegnanti.   

Il collegio insegnanti della scuola  

 

Cara scolara, caro scolaro  

Questo libretto per le informazioni serve anche a te! Tu stesso lo tieni e lo porti ogni giorno in 

tutte le lezioni. Se un insegnante te lo chiede,  presenti il libretto ai tuoi genitori per farlo 

firmare.   

Il libretto informativo ti aiuta a controllare il tuo modo di lavorare e di imparare.  

Il collegio insegnanti della scuola  

 

E come funziona: 

Il libretto informativo viene presentato ai genitori quando ce n’è bisogno – ma regolarmente -  

per presa visione o per la firma. I genitori hanno la possibilità di aggiungere una 

comunicazione per gli insegnanti in forma scritta.  

L’insegnante di classe in momenti prestabiliti ritira tutti i libretti della classe, li controlla e 

può quindi prendere in considerazione le comunicazioni dei genitori.  

Un libretto informativo vuoto e nuovo viene consegnato all’inizio dell’anno scolastico e dopo 

le vacanze per lo sport. In caso di smarrimento, la scolara / lo scolaro deve assumersi le spese 

per un nuovo libretto. Spese: fr. 10.-  

Consegnato il: 

Data:  ........................  Firma:  ......................................................   

Visto dai genitori:  

Data:  ........................  Firma: …………………………………… 



 

Regole della scuola  

Obiettivo  

Le nostre regole scolastiche costituiscono le condizioni di base per una convivenza pacifica e 

ordinata nella nostra scuola. Noi ci rispettiamo l’un l’altro e abbiamo fiducia reciproca. 

Rispettiamo la proprietà degli altri e trattiamo il materiale scolastico con riguardo.   

 1. Relazioni con gli altri 

Nella nostra scuola ci salutiamo, ci rapportiamo con gli altri gentilmente, con riguardo e 

con rispetto. Provocazioni, mobbing, parolacce, minacce e violenza non sono tollerate.  

 2. Permanenza nell’edificio scolastico  

Gli ingressi sono aperti dalle 7.10 alle 18.00. Dopo la fine delle lezioni previste dall’orario  

le scolare e gli scolari lasciano l’edificio scolastico.  

 3. Tempo libero dalle lezioni delle scolare e degli scolari  

Nel loro tempo libero dalle lezioni le scolare e gli scolari non possono restare nei corridoi.  

Possono abbandonare, durante la pausa, l’area della scuola solo con il permesso di un 

insegnante. Durante le pause lunghe si deve uscire dall’edificio scolastico. Le scolare e gli 

scolari possono trattenersi più a lungo nelle toilette solo all’inizio e fino alla fine della 

pausa delle dieci.  

 4. Apparecchiature elettroniche 

Le apparecchiature elettroniche, come cellulari, mp3 player, cuffie e simili, sull’area della 

scuola sono spenti e tenuti in un posto a parte e non visibili. In classe, durante la lezione, 

valgono gli accordi stabiliti con l’insegnante.  

 5. Copricapo durante le lezioni  

In generale non si portano copricapi nelle aule scolastiche.  

 6. Giochi d’inseguimento, giochi con la palla e baruffe nell’edificio scolastico  

Giochi d’inseguimento, giochi con la palla e baruffe sono proibiti nell’edificio scolastico. 

Gli attrezzi per il gioco e per lo sport non devono essere portati nell’edificio scolastico.  

 7. Spogliatoi  

Si può accedere agli spogliatoi solo quando la classe precedente ne è già uscita. 

L’insegnante apre lo spogliatoio e lo chiude dopo la lezione di ginnastica. Durante la 

lezione di ginnastica lo spogliatoio resta chiuso. 

 8. Biciclette, monopattini e altri veicoli con le ruote  
Le biciclette devono essere messe sotto il parcheggio coperto.  

 9. Gomma da masticare  

Negli edifici scolastici la gomma da masticare è proibita.   

 10. Palle di neve  

Le palle di neve si possono lanciare solo nell’area prevista per lo sport.  

 11. Area della scuola pulita 

Nella nostra scuola ogni settimana una classe diversa ha il compito di raccogliere i rifiuti 

cartacei nell’edificio scolastico e su tutta l’area della scuola.  

 12. Fumo, alcool e altro consumo di droghe  

Il fumo, l‘alcool e ogni altro consumo di droghe sono proibiti sull’area scolastica e nel 

tempo libero. Fumare nelle vicinanze della scuola non è gradito. I ragazzi che non si 

attengono a questa regola vengono invitati dalla direzione scolastica ad un colloquio con i 

loro genitori e l‘insegnante. È proibito portare nell’area scolastica roba da fumare, alcool e 

altre droghe.  

 13. Armi 

È proibito portare nell’area della scuola imitazioni di armi e armi.  

 



 

Misure disciplinari 

1  Comportamento condiviso riguardante le annotazioni sul libretto informativo  

La valutazione del comportamento rispetto al lavoro, all’apprendimento e alla socializzazione 

è da noi distinta in due rubriche principali.  

1. a) Arriva puntualmente e regolarmente a lezione  

    b) Imposta i suoi lavori con cura e affidabilità   

2. a) Lavora con concentrazione e perseveranza  

    b) Accetta le regole della convivenza scolastica  

    c) Si rapporta rispettosamente con gli insegnanti, con le compagne e i compagni  

Per ambedue le rubriche vale la regola: al più tardi dopo quattro annotazioni la scolara / 

lo scolaro scrive una propria riflessione il mercoledì pomeriggio.  

Gli insegnanti specialisti che scrivono la quarta annontazione sono tenuti a comunicarlo 

all’insegnante di classe.  

2 Apparecchiature elettroniche   
Le scolare e gli scolari che portano su di sé in modo visibile apparecchiature elettroniche, 

comprese le cuffie, o che portano un orologio smart e non lo usano esclusivamente per 

leggere l’ora, devono consegnare questi oggetti all’insegnante. Gli insegnanti  specialisti a 

loro volta li danno all’insegnante di classe. Non appena quest‘ultimo ha potuto fare 

un’annotazione sotto la rubrica „Regole“ del libretto informativo, l’apparecchio viene 

restituito, al più tardi alla fine della lezione. Al terzo episodio di questo genere le scolare e gli 

scolari, per riavere i loro oggetti, devono consegnare all’insegnante di classe una richiesta, 

formulata come lettera di carattere formale, scritta a mano e firmata dai genitori.   

3 Gomme da masticare 
Le scolare e gli scolari che nell’edificio scolastico tengono in bocca gomme da masticare 

ricevono un’annotazione nel libretto informativo sotto la voce „Accetta le regole della 

convivenza scolastica“.  

4 Fumare  
Se una scolara / uno scolaro viene sorpreso per la prima volta a fumare nell’area scolastica 

prende un’annotazione  sul libretto informativo sotto la voce „Accetta le regole della 

convivenza scolastica“. Inoltre la stessa / lo stesso deve lavorare due ore nel tempo libero.  

Quando una scolara / uno scolaro viene sorpreso una seconda volta, in aggiunta alle misura 

sopra descritte deve scrivere anche una propria riflessione. 

Se poi una scolara / uno scolaro dovesse essere sorpreso a fumare nelle vicinanze della scuola,  

la direzione scolastica invita i genitori a un colloquio.  

5 Silenzio nei corridoi  

Durante le lezioni le scolare e gli scolari nei corridoi si comportano in modo tranquillo. Nel 

caso in cui la regola non fosse osservata, l’insegnante fa un’annotazione nel libretto 

informativo.  

In linea di base vale il principio:  

Quando un insegnante chiede il nome a una scolara / uno scolaro si deve rispondere in modo 

veritiero. In caso contrario segue un’annotazione sul libretto informativo. 



 

Giustificazioni e richieste  

Queste indicazioni sono importanti.  

- I ragazzi scrivono loro stessi la propria giustificazione e la presentano in primo luogo ai 

genitori per la firma. Con ciò questi ultimi confermano la correttezza del contenuto. In seguito 

la giustificazione viene presentata all’insegnante di classe e agli insegnanti specialisti, senza 

che la debbano richiedere.   

- Le visite mediche e dentistiche devono essere programmate nel tempo libero dalle lezioni. 

Eccezioni: casi urgenti e visite specialistiche.  

- Ogni anno si può usufruire di due giorni liberi (Jokertage).  

- Le richieste di prolungamento delle vacanze e i permessi per i giorni joker prima o dopo le 

vacanze devono essere presentate alla direzione scolastica.  

- Le assenze prevedibili (per es. medico specialista, settimana di prova in vista del tirocinio di 

lavoro, permesso personale per vacanze ecc.) vengono vistate dall’insegnante di classe e 

mostrate a tutti gli insegnanti interessati prima della data prevista.  

Bisogna procedere così: 

- La giustificazione deve essere scritta in una forma adeguata, con l’oggetto, le date, 

l’appellativo e i saluti. Nel testo si espone brevemente il contenuto di cui si tratta.   

-Durante le lezioni di tedesco ci si esercita a scrivere brevi lettere di carattere formale.   

 

Una lettera di giustificazione dovrebbe essere impostata nel modo seguente:  

Testo 

 

Oggetto (si deve sottolineare) con le date dell‘assenza 

Appellativo (a chi ci si rivolge) 

Data 

Deine Unterschrift 

Firma dei genitori 

Formula di saluto 


