Roveredo – Mesocco

VADEMECUM 2018–19

Scuola SEC-SAP
del Moesano

Roveredo
091/827 34 43
direzione@secsapmoesano.ch

Mesocco
091/831 20 72
mesocco@secsapmoesano.ch

www.secsapmoesano.ch

Benvenuto

Gentili Signore,
egregi Signori,
cari genitori, cari allievi,
nel presente opuscolo sono indicate le principali informazioni organizzative per le due sedi, nella speranza che funga da valido strumento di
consultazione, ma anche d’approccio fra le famiglie dei nostri allievi e la
scuola.
È dovere della famiglia informarsi presso la scuola sull’andamento
scolastico dei propri figli, al di là delle indicazioni periodiche contenute
nel giudizio intermedio e nella pagella.
Durante le prime settimane di scuola sarete informati, nelle riunioni dei
genitori, sulle principali novità. Segnaliamo che dal 1° al 5 ottobre 2018
avrà luogo la tradizionale settimana a progetto.
Auspichiamo una buona collaborazione con le famiglie, nell’interesse
reciproco, ma soprattutto dei vostri figli e ribadiamo che il compito
educativo non va demandato unicamente alla scuola.
Quanto contenuto nel vademecum e nei regolamenti scolastici delle sedi,
costituisce la base per la valutazione globale dei nostri allievi.
Augurando a voi e ai vostri figli un anno scolastico ricco di soddisfazioni,
cogliamo l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.

Romano Losa, direttore regionale
Piera Furger, vicedirettrice regionale
Stefano Tognola, membro di direzione e responsabile SAP

Inizio anno scolastico 2018–19
Per l'apertura dell'anno scolastico tutti gli allievi devono trovarsi presso il
Centro Scolastico di Roveredo o Mesocco
lunedì 3 settembre 2018 alle ore 07.35.

Calendario scolastico 2018–19
Vacanze e termine
Autunnali
Natalizie
Sportive
Primaverili

27.10.2018
22.12.2018
02.03.2019
19.04.2019

Termine scuola 2018–19
Inizio anno scolastico 2019–20

–
–
–
–

04.11.2018
06.01.2019
10.03.2019
28.04.2019

28.06.2019
26.08.2019

Per quanto concerne le attività particolari (gita autunnale, corso di sci,
settimana a progetto, giornata sportiva, passeggiate scolastiche, ecc.) è
compito della direzione fornire a tempo debito le relative informazioni.
I ponti delle festività dell’Ascensione (30 maggio 2019) e di Corpus Domini (20 giugno 2019) saranno recuperati in base alla decisione del Consiglio Scolastico.

Orari

Inizio lezioni
L’inizio mattutino delle lezioni è fissato alle ore 07.35 e di conseguenza
l’insegnamento termina alle ore 11.41 a Roveredo e alle 11.45 a Mesocco. Il pomeriggio le lezioni iniziano, di regola, alle ore 13.15. Per il termine delle lezioni si rimanda alla griglia oraria delle singole classi. Si
raccomanda di usufruire della mensa scolastica a coloro che, per contingenze d’orario, non possono rientrare al proprio domicilio. Modifiche
dell’orario scolastico potrebbero intervenire con l’entrata in vigore del
nuovo orario degli autopostali (09 dicembre 2018).

Mensa
Le nostre scuole sono dotate della mensa scolastica, aperta a tutti gli
allievi indistintamente. La frequenza della mensa è particolarmente raccomandata agli allievi con lezioni che iniziano alle 13.15. Per favorire la
frequenza della mensa, il Consiglio Scolastico mantiene un prezzo vantaggioso fissato a CHF 8.-. Gli allievi che intendono usufruire della mensa devono annunciarsi tramite l’apposito formulario o la tessera personale che verrà consegnata a inizio anno scolastico. Di volta in volta gli
allievi sono tenuti a comunicare alla mensa (cuoca) assenze o partecipazioni occasionali. I pasti saranno fatturati alle famiglie a scadenza bimestrale, anche quelli annunciati, ma non consumati. La mensa è sorvegliata da una/un docente.

Spazi liberi nella sede
Gli allievi che non si iscrivono a delle lezioni opzionali avranno a loro
disposizione degli spazi liberi nella sede. Invitiamo gli allievi a discutere
con il docente di classe, nella prima settimana di scuola e di organizzarsi
in modo da trovare uno spazio di lavoro confacente.
La pausa-pranzo è sorvegliata da un/una docente responsabile in sede.
Durante la pausa pranzo gli allievi non possono abbandonare la sede
scolastica. Agli allievi della sede di Roveredo che rimangono in mensa, è
messa a disposizione un’aula per svolgere i compiti o per studiare. Agli
allievi che non usufruiscono della mensa, si raccomanda di non arrivare
al centro con largo anticipo per non disturbare le lezioni, ad eccezione
dei giorni d’apertura della biblioteca o per le attività organizzate durante
la pausa-pranzo.
Agli allievi di Mesocco che rimangono in mensa è messo a disposizione
uno spazio. Coloro che non pranzano in mensa sono pregati di arrivare a
scuola al massimo dieci minuti prima dell’inizio delle lezioni.

Attività ricreative sul mezzogiorno ”pausa pranzo”(sede Roveredo)
La scuola promuove una serie di attività ricreative per tutti gli allievi della
scuola. Si proporranno attività di vario genere, dal movimento alla riflessione fino al relax.

Biblioteca
Nella sede di Roveredo gli allievi hanno la possibilità di usufruire della biblioteca. Essa resta aperta anche durante gli orari della pausa pranzo e
mette a disposizione sia materiale didattico e di studio, che saggistica e
narrativa con riguardo per la fascia d’età 12-16 anni. Un bibliotecario o
un’assistente sono sempre presenti per aiutare a reperire le opere e consigliare interessanti letture. Sono a disposizione riviste, opere di studio,
saggistica e narrativa.
Saranno anche proposti momenti di animazione. La biblioteca aderisce alla
rete delle biblioteche e al catalogo collettivo della Bassa Mesolcina (Bibliotechemoesa) consultabile al sito www.bibliotechemoesa.ch
La sede di Mesocco fa capo alla biblioteca di Soazza.
Trasporti
Gli allievi che utilizzano l’autopostale riceveranno gratuitamente
l’abbonamento “Arcobaleno”, valido anche per altri percorsi.
Gli abbonamenti “Arcobaleno” saranno consegnati il primo giorno di
scuola e non devono pertanto essere acquistati presso gli uffici postali.
Ogni allievo è responsabile del proprio abbonamento. In caso di perdita,
occorre immediatamente avvisare la Direzione. Verrà prelevata una tassa
di 30 CHF per il duplicato. L’orario postale, vedi circolare allegata) è valido fino al 08.12.2018. Il 09.12.2018 entrerà in vigore l’orario 2019, che
potrebbe subire qualche modifica.
A tempo debito, se del caso, vi informeremo in merito.
Percorso fermata autopostale (sede Roveredo)
Le fermate riservate agli allievi si trovano sulla strada cantonale, vale a
dire sulla sponda sinistra e destra della Moesa. La fermata
dell’autopostale presso l’ufficio postale di Roveredo è stata soppressa.
Cogliamo l’occasione per sottolineare che la zona “Palazzo del Sole” –
Coop non è idonea come ritrovo dopo scuola. In particolare, in quella
zona è assolutamente vietato l’uso di skate-board e depositare rifiuti tra
la zona Coop e La Posta.
Ciclomotori
Gli allievi devono recarsi, alla sede scolastica, a piedi o in bicicletta. Per
la trasferta casa-scuola l'uso di ciclomotori è vietato. Visto che i costi di
trasporto con mezzi pubblici sono a carico dei Comuni, il Consiglio Scolastico richiede il pieno rispetto di tale disposizione. Raccomandiamo i

genitori di non portare i propri figli a scuola in macchina a meno di problemi particolari. L’utilizzo di ciclomotori o il trasporto con le auto
private comporterà la confisca dell’abbonamento arcobaleno o una
sanzione disciplinare. La Direzione e i docenti di classe sono tenuti ad
avvisare il Consiglio scolastico sulle inosservanze di questo divieto.
Regole di comportamento
Principi di base
Le nostre scuole sono un luogo d’incontro per circa 220 allievi di lingue,
culture e religioni diverse. Tutti hanno il diritto al rispetto da parte degli
altri e tutti devono rispettare gli altri, secondo i principi di una convivenza democratica. Tutti gli allievi hanno il diritto di imparare e di sviluppare positivamente la loro personalità; inoltre hanno il dovere di studiare,
di eseguire i compiti e i lavori assegnati dai docenti e, soprattutto di
comportarsi adeguatamente.

Ordine e disciplina
Come consuetudine esigiamo, nell'interesse degli allievi, della scuola,
dell'insegnamento e della popolazione, ordine, disciplina ed educazione,
sia all'interno della scuola, sia all’esterno (piazzale scolastico e tragitto
casa-scuola). In questo ambito il Consiglio Scolastico e la Direzione sottolineano alcune fondamentali regole particolarmente importanti:

•

L’utilizzo di telefonini, smartphone, smartwatch e apparecchi per
l’ascolto della musica (Ipod e simili) non è consentito all’interno
della scuola. Non è concesso introdurre telefonini, smartphone o
altri apparecchi elettronici nelle aule, anche se spenti. Questi vanno
depositati negli armadietti personali, dove presenti. A Mesocco
l’uso di apparecchi elettronici è vietato su tutta l’area scolastica, gli
stessi vanno lasciati, spenti, nella cartella. La confisca è prevista dal
regolamento scolastico.

•

A scuola si richiede un abbigliamento ed un comportamento dignitosi e rispettosi del buon costume. Il modo di vestirsi e certi atteggiamenti di ragazze e ragazzi non è sempre confacente
all’ambiente scolastico. A questo proposito facciamo un caldo appello alle famiglie.

•

All'interno del comprensorio scolastico è assolutamente vietato fumare e consumare bevande alcoliche.

•

Per le lezioni di ginnastica è obbligatorio il materiale adeguato. Non
verrà accettato abbigliamento “casual”. Le scarpe devono avere la denominazione “no marking sole” o “indoor”.

•

Nei corridoi non vanno lasciati indumenti personali per lunghi periodi. Il custode provvederà al ritiro e alla distribuzione degli stessi
in beneficenza, previo avviso di ritiro all’albo scolastico.

Ricordiamo pure che è assolutamente vietato fare autostop. I genitori
sono pregati di vigilare attentamente.
Invitiamo i genitori a far sì che i ragazzi rispettino la proprietà pubblica e
privata, evitando danneggiamenti. Le spese causate da un comportamento scorretto ricadono sulle famiglie.
Rammentiamo infine che gli allievi non possono frequentare esercizi
pubblici non accompagnati da persone adulte. Il Consiglio Scolastico
delega alla Direzione della scuola le competenze inerenti le sanzioni da
adottare, come ad esempio la possibilità che l’allievo venga convocato a
scuola di sabato per dei lavori di pubblica utilità.

Congedi e assenze
I congedi scolastici sono concessi in base a una richiesta scritta nella
quale se ne indicano i motivi. In base a questi e a eventuali allegati (convocazioni), la Direzione o il Consiglio scolastico decideranno in merito.
Per congedi fino a 3 giorni le richieste sono da indirizzare alla Direzione
della scuola, per periodi più lunghi al Consiglio Scolastico. Le richieste di
congedo fino a 3 giorni devono pervenire alla Direzione con almeno 10
giorni di anticipo. Per congedi più lunghi la richiesta deve essere inoltrata al Consiglio Scolastico con almeno 3 settimane di anticipo.
Le assenze vanno firmate e giustificate da chi detiene l’autorità parentale
entro 7 giorni dal ritorno a scuola, per mezzo della scheda che ogni allievo
riceverà a inizio anno scolastico. Assenze per malattia o infortunio superiori
a 3 giorni devono essere correlate da certificato medico. Ritardi nella giustificazione delle assenze verranno valutati con indicazioni sulla pagella.
Custodia effetti personali (sede di Roveredo)
La sede mette a disposizione degli armadietti appositi nei quali gli allievi
possono custodire sotto chiave gli effetti personali. Nei primi giorni di
scuola gli allievi potranno ritirare le chiavi dal custode previo un deposito di CHF 20.-, cifra che sarà restituita alla riconsegna della chiave. Ogni
allievo è responsabile per lo stato del proprio armadietto e del proprio
materiale. La Scuola non si assume responsabilità per materiali rimasti
incustoditi nei corridoi. Preghiamo gli allievi di non lasciare oggetti di
valore in luoghi incustoditi o all’interno degli indumenti appesi nei corridoi.
Direzione
La Direzione regionale risulta così composta:
Romano Losa, direttore regionale e responsabile sede di Roveredo
Piera Furger, vicedirettrice regionale e responsabile sede di Mesocco
Stefano Tognola, responsabile SAP, Roveredo e Mesocco
Corpo insegnante
Per l’anno scolastico 2018/2019 sono stati incaricati i docenti Michael
Trepp per matematica e tedesco e Zuzana Ferrari per inglese.

Docenti di classe (sede di Roveredo)

1A

Matteo Laloli

076 374 78 30

1B

Giovanni Marcoli

091 857 04 45

1 SAP

Annalisa Ghidossi

076 679 52 04

2A

Moreno Bianchi

091 831 17 50

2B

Michelle Ferran Ramelli

091 863 37 40

2 SAP

Stefano Tognola

091 827 10 94

3 PLTI

Monica Lurati

091 827 36 29

3 GEN

Franz Baumeister

091 827 23 89

3 SAP A

Franco Lanfranchi

091 831 19 05

3 SAP B

Anna Mariotti Nesurini

079 697 02 69

3 PLGR

Gerry Mottis

079 772 15 49

Docenti di classe (sede di Mesocco)

1 SEC

Gabriella Flecchia

091 971 13 62

1 SAP

Sara Sciuchetti Conti

091 831 10 49

2 SEC

Samia Tognola

091 835 91 10

2 SAP

Erminio Borra

091 831 19 54

3 SEC

Elena Chitvanni M.

091 831 19 67
13 62

3 SAP

Chiara Beretta-Piccoli

091 827 20 30

Contatti e informazioni
È possibile contattare la Direzione della scuola e il segretariato al numero 091/827 34 43, oppure inviando una e-mail al seguente indirizzo:
direzione@secsapmoesano.ch.
Per la sede di Mesocco contattare il numero 091/831 20 72 oppure inviare una e-mail a:
mesocco@secsapmoesano.ch.
La segretaria della Scuola, Wilma Bottelli, è presente nella sede di Roveredo il lunedì pomeriggio il martedì mattina, il giovedì e il venerdì mattina.
Sito della scuola
Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito della scuola al seguente
indirizzo: www.secsapmoesano.ch.

Rapporti tra scuola e famiglia
Riunioni d’inizio anno
La Direzione organizza un incontro con gli allievi e i loro genitori, al fine di
conoscersi, informare sugli obiettivi, sui programmi e sui progetti di sede, di
regola ad inizio anno scolastico.
Porte aperte
La scuola organizza due giornate delle porte aperte, la prima mercoledì
7 novembre 2018, la seconda giovedì 11 aprile 2019. Durante queste
due giornate i genitori possono presenziare alle lezioni.
Colloqui personali di valutazione
Ogni allievo ha il diritto, e l’obbligo, di partecipare ad un colloquio di
valutazione almeno una volta all’anno. Il colloquio di valutazione serve
per lo scambio d‘informazioni sulle prestazioni richieste, in merito alla
situazione e ai progressi negli ambiti della “competenza specifica”, nei
criteri unitari per il “comportamento nel lavoro e nell’apprendimento” e
nel “comportamento sociale”. Al colloquio di valutazione prendono parte
coloro che detengono l’autorità parentale, l’allievo e il docente di classe.
La direzione o altri docenti possono partecipare al colloquio su richiesta
della famiglia, della Direzione o del docente stesso.

Materiale didattico
Il materiale didattico è carico dell’ente scolastico. All’inizio dell’anno
scolastico i docenti di materia daranno informazioni in merito a quanto
necessario. Una parte del materiale rimane di proprietà della scuola e
sarà ritirato a fine anno scolastico. In caso di danneggiamento o perdita
la sostituzione va a carico della famiglia. Per materiale d’uso straordinario verrà richiesta una partecipazione di CHF 70.-, che sarà prelevata a
inizio anno scolastico.

Diario scolastico
All’inizio dell’anno scolastico ogni allievo riceverà gratuitamente il diario
scolastico.

Modello C (sezioni a livelli)
La sede di Roveredo applica il modello C (tre livelli) che prevede
l‘insegnamento a livelli nelle materie: italiano, tedesco, matematicageometria e inglese. I livelli iniziano in prima classe e terminano alla fine
della seconda. Durante le riunioni dei genitori verrà spiegata nei dettagli la
procedura di applicazione. Nella sede di Mesocco i livelli sono applicati
nelle materie: italiano, tedesco e matematica-geometria.

Sezioni preliceali (sede di Roveredo)
Nella terza classe secondaria, oltre alla sezione generale sono proposte,
a Roveredo, due sezioni preliceali con programmi specifici (direzione
Coira, rispettivamente direzione Ticino). Gli allievi che frequentano le
sezioni preliceali sono già stati informati circa le condizioni specifiche
(contratto pedagogico).

Gruppo LIFT e Integrazione
L’offerta del gruppo LIFT continua anche quest’anno. L’intento è quello di
anticipare, partendo dalle prime classi il processo di scelta e di inserimento
nel mondo del lavoro. Durante l’anno gli allievi seguiranno degli stages mirati verso la scelta professionale e moduli di formazione specifici. Informazioni in merito verranno date durante la riunione dei genitori, prevista nel
mese di settembre.

Doposcuola (sede di Roveredo)
Anche quest’anno proponiamo il doposcuola, dalle 16.40 alle 17.25. I giorni
saranno comunicati a inizio anno scolastico. Durante questi momenti sarà
presente in aula un/a docente che seguirà i ragazzi nello studio o nella stesura dei compiti. Trattandosi di lezioni esterne al programma scolastico si
richiede un contributo di CHF 5.- per lezione e per allievo. La frequenza non
è obbligatoria, ma chi intende partecipare, anche saltuariamente, deve ritirare i buoni frequenza in Direzione, previo pagamento anticipato.

Orientamento professionale
L’orientamento professionale offre gratuitamente consulenza ai giovani dei
Grigioni, in merito alla loro scelta professionale e scolastica, mediante dei
colloqui personali. L’orientatore Daniele Raveglia interviene per una prima
presa di contatto in seconda e in terza classe. Mensilmente è presente per un
paio d’ore in entrambe le sedi scolastiche. Per colloqui di consulenza individuali, l’orientatore è a disposizione presso il suo ufficio, situato al Centro
Regionale dei Servizi (CRS) a Roveredo (v. recapiti utili).

Progetto “Star bene a scuola”
Da anni la scuola, oltre al normale programma scolastico, organizza una
serie di attività interne con tematiche specifiche per gli adolescenti. Tra
queste si offrono temi legati alla gestione finanziaria, alla sessualità, alla
salute psicofisica e all’accettazione di sé.

Settimana intensiva di francese e inglese
Durante i periodi di vacanza, intendiamo riproporre, per gli allievi di terza, la settimana intensiva di francese e inglese. Per la settimana di francese è previsto un contributo del Cantone, mentre la settimana di inglese
è a carico delle famiglie. Daremo comunque, durante l’anno scolastico,
ulteriori informazioni in merito.

Gruppo genitori
Il gruppo genitori, collabora con la Direzione e i docenti delle sedi
all’organizzazione di attività e progetti. Il gruppo genitori auspica la collaborazione dei genitori nell’organizzazione delle attività a favore delle
due sedi scolastiche. Gli interessati sono invitati a contattare la presidente Katia Bucher o il segretariato della scuola.

Salute e servizi
Medico Scolastico
La regolamentazione cantonale prevede l’obbligo di compilare il formulario medico per gli scolari giunti alla fine dell’obbligo scolastico. Il formulario, che la Direzione consegnerà a ogni allievo, deve essere recapitato al medico scolastico entro un mese dalla consegna. I medici scolastici sono la Dr. Elavumkudi Suraj per Roveredo, rispettivamente il Dr.
Chebaro per Mesocco (v. recapiti utili).
Dentista Scolastico
Ogni anno è prevista la visita di controllo presso i dentisti scolastici
designati:
Dr. Marco Pellanda per le prime e le seconde SEC-SAP di Mesocco
(v. recapiti utili):
Dr. Ingemar Bianchi per le SEC-SAP di Roveredo e le terze SEC-SAP di
Mesocco (v. recapiti utili).
Servizio psicologico scolastico
Il servizio di consulenza scolastica ed educativa è un servizio cantonale
indipendente, specializzato e gratuito. Esso si rivolge ai docenti, alle autorità scolastiche, agli allievi e ai genitori. Si occupa degli aspetti educativi e delle varie problematiche connesse all’educazione. Responsabile
del servizio è la psicologa Larissa Wild-Suà (v. recapiti utili).

Consiglio Scolastico
Il Consiglio scolastico vigila sull’applicazione della legislazione federale
e cantonale in materia scolastica, nonché in base agli statuti della Corporazione. Esso adempie tutti i compiti relativi alla scuola, che non sono
affidati ad altre autorità.
Il presidente è Franco Marzoli. Recapito del CS (v. recapiti utili).

Recapiti utili
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

091
091
091
091
091

827
831
827
831
827

34
20
30
16
34

43
72
86
12
83

Vedi info separate
Tel. 079 339 85 06
Tel. 079 256 62 53

(Direzione regionale, Roveredo)
(Direzione, Mesocco)
(Aula docenti, Roveredo)
(Aula docenti, Mesocco)
(Mensa, Roveredo)
(Mensa Centro dell’infanzia, Mesocco)
(Custode, Roveredo)
(Custode, Mesocco)

Consiglio scolastico SEC/SAP
Scuola ai Mondan, 6535 Roveredo
segretariato@secsapmoesano.ch

tel. 091 827 34 43

Ispettorato scolastico dei Grigioni
Centro Regionale Servizi, 6535 Roveredo
Tel. 081 257 65 55 (segretariato)
Ispettore, Arno Zanetti,
arno.zanetti@avs.gr.ch
Ispettrice, Manuela Della Ca Tuena,
manuela.dellaca@avs.gr.ch
Tania Pfänder, segretariato,
tania.pfaender@avs.gr.ch
Ufficio orientamento professionale
Orient. Daniele Raveglia
Centro Regionale Servizi
6535 Roveredo
Medico Scolastico
Dr.Elavumkudy Suraj
6535 Roveredo
Tel. 091 827 12 87
Dentisti Scolastici
Dr. Marco Pellanda
6537 Grono
Tel. 091 827 40 40
Dr. Ingemar Bianchi
6535 Roveredo

Tel. 081 257 65 83
daniele.raveglia@afb.gr.ch

Dr. Jihad Chebaro
6563 Mesocco
Tel. 091 835 91 45
Servizio psicologico scolastico
Larissa Wild-Suà
Centro Regionale Servizi
6535 Roveredo
Tel. 081 257 65 60
Tel. 091 827 42 53

