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SCUOLA SCUOLA  PARITARIA PARITARIA
CATTOLICA CATTOLICA   SALESIANASALESIANA

La nostra Scuola, Istituto Maria Ausiliatrice di Pavia, è una Scuola
Cattolica Salesiana.
In quanto tale segue il principio ispiratore di Don Bosco sintetizza-
to nell’espressione "formare onesti cittadini e buoni cristiani". 

La Scuola Primaria si propone di sviluppa-
re la formazione integrale dei bambini, in
un clima caratterizzato dallo spirito di fa-
miglia, dove diventa realtà il trinomio edu-
cativo suggerito da Don Bosco: ragione, re-
ligione, amorevolezza, delineato nel Siste-
ma Preventivo.

Condizione essenziale per la realizzazione
del  Progetto  Educativo  è  la  serena  collaborazione  tra  le  diverse
componenti della Comunità Educante (Alunni, Genitori, Insegnan-
ti, Direzione, Comunità Religiosa, Personale non docente). 
Pertanto  l’impegno  che  i  Genitori  si  assumono  con  la  Scuola,
all’atto dell’iscrizione dei propri figli, non si esaurisce con l’assol-
vimento degli impegni amministrativi, ma si estende ad una concre-
ta partecipazione a quanto la Scuola propone per la Formazione de-
gli Alunni. 
Solo una stretta collaborazione tra Scuola e Famiglia farà maturare
nell’Alunno/a un vivo senso di appartenenza alla Scuola, nell’ade-
sione personale all’unico Progetto Educativo. 

Ciò garantirà la creazione di un ambiente di vita quotidiana sereno
e ordinato, nel quale ogni Alunno/a, si senta sostenuto/a da tutti, in
particolare  dalla presenza amica e preveniente degli  Insegnanti ed
Educatori.

11. RISORSE UMANE. RISORSE UMANE     

3



Organigramma

DOCENTI Discipline
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Direttrice - Gestore 
Sr Irma Fumagalli

Consiglio di 
Istituto 

Coordinatrice attività 
educativo-didattiche

Sr. Nella Motta

Segretarie
Andreoli Carla
Lombardi Sara

Dagrada Valentina

ORGANISMO
DI VIGILANZA

Collegio 
Docenti 

Consigli 
di classe 

Insegnanti-coordinatori

Bologna Simona
Campus Elena
Campus Valentina
Mastellaro Viviana
Picchi Federica
Romagnolo Giulia
Sperlì Rachela 
Valdata Sara 
Villani Teresa 

Economa
Sr Giovanna 
Montagnoli

Educatori
Bianchini Luca
Ferrari Monica
Gandini Valentina
Quagliaroli Federico
Galandra Anna
Sala Federica

Coordinatrice ed. alla fede
Sr Maria Grazia Invernizzi

Insegnanti-Specialisti
Balzamo Barbara - inglese
Orlandi Angela – inglese
Cooper Rachel - madrelingua
Pellegrini Dario – ed. fisica
Paola Perrini – musica
Irene Scova - teatro
Sr M.Grazia Invernizzi – rel
Luca Bianchini - religione
Tindolini Clara - sostegno
Rotta Giuseppina – sostegno
Picchi Federica - sostegno

Vice Coordinatrice 
Barbara Balzamo



Balzamo Barbara Inglese

Bologna Simona Italiano, matematica, materie di studio

Bianchini Luca Religione

Campus Elena
Italiano, matematica, meterie di studio,  tecnologia, 
arte e immagine, religione

Campus Valentina
Italiano, matematica materie di studio, 
tecnologia, arte e immagine

Invernizzi 
sr Maria Grazia

Religione
Arte e immagine

Perrino Paola Musica

Mastellaro Viviana
Matematica, materie di studio, tecnologia, arte e im-
magine, 

Orlandi Angela Inglese

Pellegrini Dario Ed. fisica

Picchi Federica Italiano, materie di studio

Romagnolo Giulia Matematica, materie di studio, tecnologia, arte e im-
magine

Rotta Giuseppina Religione, sostegno

Sperlì Rachela Italiano, matematica

Tindolini Clara Sostegno

Valdata Sara
Italiano, Matematica, materie di studio, tecnologia, 
arte e immagine

Scova Irene Teatro

Villani Teresa
Italiano, matematica, materie di studio, tecnologia, 
arte e immagine, religione

EDUCATORI:EDUCATORI: Bianchini LucaBianchini Luca Mensa, ricreazione, doposcuola, postscuolaMensa, ricreazione, doposcuola, postscuola

Ferrari MonicaFerrari Monica Mensa, ricreazione, doposcuola, postscuolaMensa, ricreazione, doposcuola, postscuola

Gandini ValentinaGandini Valentina Mensa, ricreazione, doposcuol, postscuolaaMensa, ricreazione, doposcuol, postscuolaa

Picchi FedericaPicchi Federica Mensa, ricreazione, doposcuolaMensa, ricreazione, doposcuola

Quagliaroli FedericoQuagliaroli Federico Mensa, ricreazione, doposcuola, postscuolaMensa, ricreazione, doposcuola, postscuola

Galandra AnnaGalandra Anna Mensa, ricreazione, doposcuolaMensa, ricreazione, doposcuola

Federica SalaFederica Sala Mensa, ricreazione, doposcuolaMensa, ricreazione, doposcuola

22. PERCORS. PERCORSOO FORMATIV FORMATIVOO
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Nel sogno dei 9 anni la Madonna dice a Giovannino: “Renditi umile, forte 
e robusto” per poter svolgere la Missione che il Signore gli affida.
Quest’anno vogliamo cercare di “costruire il sogno” che il Signore ha su 
ciascuno di noi, cercando prima di tutto di lavorare sul nostro carattere 
per educarci ed educare a:

 prenderci cura di sé, del nostro temperamento, delle nostre emozioni  
 diventare persone “buone”, responsabili del piccolo mondo che sta 

intorno a noi
 migliorare il nostro carattere e migliorare così le persone che  vivono 

con noi 

Alcune esperienze del percorso formativo: 

Ø “Buon giorno”
È un momento informale, introduttivo di ogni giornata, tenuto dai docenti e,
una volta la settimana (il martedì), dalla Coordinatrice o da suor Maria Gra-
zia  o  dalla  Direttrice,  finalizzato  alla  riflessione,  allo  sviluppo  del  tema
dell’anno, alla preghiera, al canto.

Ø Sante Messe o Celebrazioni
Sono momenti comunitari legati a particolari circostanze religiose o cele-
brative, quali: inizio e conclusione dell’anno scolastico, mese missionario,
avvento, festa dell’Immacolata, festa di don Bosco, Quaresima.

Ø Momenti di festa
Le giornate dell’anno scolastico, che costituiscono momenti altamente si-
gnificativi e formativi per la nostra scuola salesiana, sono gli auguri di Na-
tale alle famiglie, la festa di don Bosco, la Festa del Grazie.

3. DIDATTICA DIDATTICA 
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Le ore settimanali obbligatorie di insegnamento sono 30, distribuite su 5
giorni, dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani: il martedì e il gio-
vedì.

Le lezioni del mattino iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 13.00;
quelle pomeridiane iniziano alle ore 14.00 e terminano alle ore 16.30.

DISCIPLINA 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 2 2

ITALIANO 8* 8* 7 7 7

INGLESE 3** 3** 4** 4** 4**

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 2 2 2 2

MATEMATICA 7 6 6 6 6

SCIENZE 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA- INFORMATICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1

EDUCAZIONE CIVICA Trasversale a tutte le discipline – 33 ore annuali

MUSICA 2 2 2 2 2

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 2 2

  * 1 ora teatro (italiano)
** 1 ora madrelingua (inglese)

SERVIZI AGGIUNTIVI

Prescuola – dalle 7.30 alle 8.00
Mensa - per chi ha bisogno di fermarsi per il pranzo
Doposcuola pomeridiano - dalle 14.00 alle 16.00: per chi ha bisogno di 
fermarsi a scuola per i compiti
Post scuola - dalle 16.00 alle 17.45: per chi ha bisogno di fermarsi oltre il 
doposcuola

4. PROGETTI CURRICOLARI
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Ø Potenziamento LINGUA INGLESE

Classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ MADRELINGUA: 1 ora la settimana

Ø Progetto ESPRESSIVITÀ

Per potenziare le competenze linguistiche, alfabetizzare all’arte, conoscere
ed esprimere se stessi con linguaggi plurimi, è proposto il percorso quin-
quennale così articolato:
Classi 1^ 2^ 1 ora di teatro curricolare

Ø Progetto EMOZIONI

Il progetto ha la finalità di aiutare gli alunni a prendere coscienze delle pro-
prie emozioni positive e negative e di saperle gestire e valorizzare.

Ø Progetto LETTURA 

Il progetto ha la finalità di promuovere, potenziare e sviluppare la passione
per la lettura. Si organizzeranno attività di animazione alla lettura anche at-
traverso i linguaggi multimediali e incontri con Autori di libri per ragazzi.

Ø Progetto ALIMENTARE 

Con tale progetto ci si propone di educare i bambini ad una buona e sana 
alimentazione. 
Si intende estendere a tutto l’anno l’aspetto della “Merenda sana per una 
settimana” che si proporrà la 2^ settimana di ogni mese.

Ø Educazione alla CITTADINANZA

È soprattutto legata al curricolo di Educazione Civica. In particolare:

Classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^  educazione digitale con Tablet a scuola, per  uti-
lizzare la piattaforma “Gsuite” ed integrare  le varie discipline.

Classi 1^ e 2^ Progetto di Ed. ambientale
Il progetto ha lo scopo di sensibilizzare i bambini alla tematica ambientale
ecologica e dello spreco per attivare comportamenti adeguati.

Classi 3^ Progetto di Ed. Stradale 
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Il progetto ha lo scopo di attivare una conoscenza dei principi della sicurez-
za stradale con particolare riguardo alle norme di comportamento di pedoni
e ciclisti.

Classi 3^, 4^ e  5^ Lezioni di Primo Soccorso
Si intende fornire agli alunni alcuni i principi fondamentali per la preven-
zione e l’intervento riguardo i problemi della salute. 

Classi 4^ e  5^ Visita al Comune e alla Provincia di Pavia 
La visita, se si potrà effettuare in questo anno, intende promuovere negli
alunni la conoscenza dei luoghi amministrativi e politici in cui vengono ef-
fettuate le scelte per il bene dei cittadini. 

Classi 4^ e  5^ Visita alla Questura di Pavia
La visita, se si potrà effettuare in questo anno, presso la Questura, intende
promuovere negli alunni lo sviluppo di una cultura del rispetto della legali-
tà. 

Classi 5^  Progetto legalità
Sensibilizzazione a problematiche attuali a partire da libri, letture e testimo-
nianze di persone del settore (carabinieri, polizia, …)

Classi 1^, 2^, 3^, 4^, 5^  Visite e uscite in Pavia per promuovere il patri-
monio culturale e ambientale della città.

Ø Scuola in FESTA 

Per le Feste previste durante l’anno (Natale e Festa del Grazie, don Bosco e
Maria Ausiliatrice) i docenti progettano un percorso che coinvolge e rende
protagonisti tutti gli Alunni nella loro preparazione e realizzazione.

Ø USCITE DIDATTICHE

Ogni classe organizza le uscite secondo la programmazione dell’anno

Ø SPORTELLO psicologico
La Scuola si avvale della collaborazione di una èquipe qualificata a di-
sposizione di bambini e genitori che ne avessero la necessità.
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Attività extracurricolari

Ø Corsi di lingua inglese 

Classi 4^ 5^ CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE YLE
I bambini di 4^ e 5^ avranno la possibilità di sostenere il primo o il secondo
esame di Cambridge (Starters o Movers) corrispondenti rispettivamente al
primo e al secondo livello del QCER.
Con la partecipazione al corso extracurricolare, gli alunni potranno prepa-
rarsi per sostenere direttamente i primi due livelli.

Ø Teatro in musica

Attraverso un percorso creato ad hoc per i partecipanti, i bambini potranno
sentirsi protagonisti attivi, valorizzare le proprie capacità espressive, supe-
rando paure e timidezze. 

Ø Attività Sportiva PGS

Presso l’Istituto è attiva l’Associazione PGS (Polisportiva Giovanile   Sale-
siana) che offre ai bambini e ai ragazzi corsi di mini volley, mini basket,
judo, ginnastica artistica. 
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  REGOLAMENTO ALUNNI
Scuola Primaria

1. DOCUMENTI PERSONALI E COMUNICAZIONI SCUOLA -FA-
MIGLIA

DIARIO SCOLASTICO

All’inizio dell’anno scolastico la scuola fornisce ad ogni alunno un diario
che è un documento su cui vengono annotati i compiti, le lezioni e le comu-
nicazioni scuola-famiglia; pertanto gli alunni sono tenuti ad usarlo con ordi-
ne e secondo la specifica funzione. Si invitano i genitori a prenderne quoti-
dianamente visione. Il diario è un documento personale e va conservato con
cura; l’alunno deve portarlo con sé ogni giorno. 

Con il diario viene consegnato anche un libretto per le giustificazioni, le
entrate e le uscite anticipate. Gli alunni che saranno stati assenti dalle lezio-
ni  dovranno  far  controfirmare  la  giustificazione  all’inizio  delle  lezioni
dall’insegnante presente in aula o dalla Coordinatrice delle attività. Nel caso
l’alunno non abbia la giustificazione, il docente lo riammetterà in attesa del-
la regolarizzazione che avverrà entro il giorno successivo. Nel caso si pre-
veda un’assenza di più giorni è opportuna la preventiva comunicazione del-
la famiglia tramite il diario.

L’entrata posticipata o l’uscita anticipata deve essere giustificata dai geni-
tori nelle pagine predisposte e controfirmata dal docente presente in aula (in
caso di entrata) o dalla Coordinatrice delle attività, o da un suo incaricato
(in caso di uscita). 

In caso di  ritardo, l’alunno è ammesso alle lezioni previa autorizzazione
della Coordinatrice e degli insegnanti. In caso di ritardi abitudinari, previo
dialogo con la famiglia, saranno adottate le disposizioni ritenute adeguate.

Per l’uscita anticipata, qualora non fossero i genitori a prelevare l’alunno, è
necessario precisare tramite delega su modulo apposito (o Delega tempora-
nea) la persona a cui si dovrà affidare il bambino. 

COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA

L'ordinaria comunicazione dalla scuola alla famiglia avviene utilizzando:
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 il diario dell’alunno
 il registro elettronico
 la posta elettronica
 le circolari consegnate tramite gli alunni 
 comunicazioni in busta chiusa (se necessario) inserita nel diario

Il rispetto dei tempi di consegna dei tagliandi di adesione o di presa visione
(in  calce  alle  circolari)  è  prerequisito  essenziale  al  buon  funzionamento
dell'Istituto. 

L'ordinaria comunicazione dalla famiglia alla scuola avviene utilizzando:
 il diario dell’alunno 
 la posta elettronica
 la comunicazione in busta chiusa (se necessario) inserita nel diario.

I colloqui con i docenti possono essere richiesti:
 tramite prenotazione su registro elettronico
 tramite eventuale comunicazione sul diario. 

I colloqui con la Coordinatrice delle attività e la Direttrice dell'Istituto van-
no richiesti in segreteria.

2. ACCESSO ALL’ISTITUTO 

L’accesso all’Istituto avviene dalla portineria di Viale Ludovico il Moro. 

Le lezioni iniziano alle ore 8.00; gli alunni possono accedere dalle 7.30, at-
tendendo in veranda assistiti da personale incaricato fino alle ore 7.45; poi
si recheranno direttamente nelle aule, assistite dai docenti.

Non è consentito ai genitori e a qualsiasi altra persona accedere alle aule
prima o durante le lezioni. In ogni caso, anche fuori dell’orario scolastico,
nessuno può recarsi nelle aule e negli ambienti scolastici senza autorizza-
zione. Attualmente per gli adulti è obbligatorio avere il Green Pass per ac-
cedere all’Istituto.

Durante l'orario scolastico non è consentito a nessun alunno di allontanarsi
dall'Istituto senza permesso firmato dalla Coordinatrice.
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Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del
personale docente che ha svolto l’ultima ora di lezione e che, assicuratosi
che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula, li accompagna all’uscita. 

L’uscita avviene sempre dal cortile di Via Setti. I genitori devono aspettare i
bambini senza assembramento e con la dovuta distanza.

Gli alunni che usufruiscono del servizio di post scuola o che svolgono atti-
vità extracurricolari dopo le 16.00 saranno accompagnati nei luoghi previsti
e l’uscita  non oltre le 17.45 (per gli alunni iscritti al post scuola).

Nel caso di ritardo dei genitori, i bambini saranno accompagnati in portine-
ria ad attendere il genitore.

L’alunno, al termine delle lezioni, potrà lasciare la scuola solo accompagna-
to da un genitore o da una persona indicata sul modulo di delega permanen-
te. Nel caso in cui l’alunno fosse affidato ad altra persona è necessario che i
genitori ne precisino l’identità, tramite delega su apposito modulo (delega
temporanea). 

Nessun alunno è autorizzato ad attendere i genitori fuori dall’edificio scola-
stico. 

Di norma l’uscita dall’Istituto avviene celermente; in ogni caso l’Istituto de-
clina ogni responsabilità di vigilanza dopo l’affidamento al genitore o alla
persona delegata.

Gli alunni potranno usufruire dell’ascensore solo in caso di infortunio o
di indisposizione fisica, accompagnati da un adulto autorizzato.
La Scuola non si assume responsabilità per eventuali danni provocati o su-
biti in situazioni diverse da quelle prescritte.

3. COMPORTAMENTO DELL’ALUNNO
L’adempimento del proprio dovere di alunno è condizione indispensabile
per la propria crescita e per la valorizzazione delle doti di ciascuno e segno
di rispetto per se stessi, per i compagni e per i docenti.

Gli alunni sono tenuti a frequentare con regolarità e puntualità le lezioni. 

È dovere dell’alunno collaborare  con gli  insegnanti,  portare  il  materiale,
partecipare attivamente al lavoro scolastico, svolgere il lavoro assegnato a
casa e a scuola.

CURA DELLA PROPRIA PERSONA E DEL MATERIALE
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La cura della propria persona, il comportamento educato e il rispetto
di sé e degli altri  favoriscono la vita comunitaria e lo sviluppo armonico
della personalità di ciascuno.

Ognuno deve sentirsi  responsabile  dei  propri  capi  d’abbigliamento  e  del
proprio materiale scolastico che deve essere usato con cura. Si raccomanda
di non abbandonare libri, quaderni, oggetti personali, indumenti negli am-
bienti della scuola; la scuola non si assume la responsabilità della custodia.

Gli alunni, come segno di rispetto per sé e per gli altri e per la serietà che è
propria dell’ambiente scolastico, sono tenuti a presentarsi con abbigliamen-
to decoroso e ordinato, senza trucco, smalti e tatuaggi, con capelli ordinati e
raccolti, senza creste e rasature non adeguate al contesto.

Per educare alla responsabilità non è previsto il ritiro dei materiali dimenti-
cati nelle aule dopo l’orario scolastico; è altresì da evitare che la famiglia
consegni in segreteria o portineria materiale da portare in classe agli alunni.

È bene non portare a scuola giochi, figurine, giornalini se non espressamente
richiesto dagli insegnanti. È bene non portare anche oggetti di particolare va-
lore. La scuola, pur garantendo la vigilanza, declina ogni responsabilità per
furti o altri inconvenienti che ne possono derivare. In caso di utilizzo impro-
prio, tale materiale verrà ritirato.

Gli alunni sono tenuti a rispettare gli ambienti, le attrezzature e i sussidi di-
dattici. Per eventuali danni, sarà richiesto adeguato risarcimento ai respon-
sabili. 

RELAZIONI INTERPERSONALI

Le relazioni interpersonali sono ispirate allo "spirito di famiglia" tipi-
camente salesiano; esso favorisce il dialogo e la stima reciproca.

Negli  ambienti  della  scuola  si  tiene  un  contegno corretto  ed  educato  in
modo da creare un clima di rispetto adeguato allo svolgimento di tutte le at-
tività. 

Si richiede rispetto, collaborazione e buona educazione con tutte le persone
che operano nella scuola. Esse hanno il diritto-dovere di intervenire in qual-
siasi momento a favore dell’attività educativa della scuola.

Con i propri  compagni ci sia un clima di amicizia e di cordialità. Sono da
evitare espressioni e scherzi volgari e di cattivo gusto,  giochi maneschi e
violenti, offese, qualunque tipo di aggressività anche verbale e di prepoten-
za fisica. 
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Il linguaggio deve essere sempre educato e rispettoso nei confronti degli in-
segnanti, educatori, compagni, personale ausiliario. Gli alunni porranno per-
tanto attenzione a evitare parolacce ed espressioni poco educate.

Ogni alunno concorre a promuovere il buon nome della scuola in ogni sede
e deve astenersi dal compiere atti o fatti che possano creare discredito alla
scuola, al personale direttivo, amministrativo e di servizio, nonché al corpo
docente e agli altri allievi in qualsiasi forma. 

COMPORTAMENTO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA
Durante le ore di lezione gli alunni occupano il posto loro assegnato e si al-
lontanano dall'aula solo con il permesso dell'insegnante. 

Durante il  cambio dell’ora gli alunni rimangono in aula; ogni richiesta di
uscita va fatta all’insegnante. 

Gli  spostamenti tra i diversi ambienti devono avvenire in modo ordinato e
in silenzio, segno di rispetto per il lavoro degli altri e mezzo per l’autocon-
trollo.

L’intervallo e la  ricreazione sono momenti di distensione e di ritrovo che
vengono effettuati con l’assistenza degli insegnanti e negli ambienti stabili-
ti. Per allontanarsi dal luogo di intervallo o ricreazione, gli alunni chiede-
ranno il permesso all’insegnate assistente. 

L'accesso alla palestra e ai laboratori è consentito unicamente alla presenza
di un docente responsabile. Tali ambienti hanno un regolamento proprio.

Per rispetto e buona educazione durante le ore di lezione non si può man-
giare o masticare chewingum. 

In occasione di  onomastici e compleanni degli alunni, attualmente, non si
può portare a scuola niente da distribuire, per ragioni di sicurezza. 

L’utilizzo dei distributori alimentari non è consentito agli alunni. 

Il personale della scuola non somministra nessun farmaco se non per i me-
dicinali salvavita e con autorizzazione scritta dai genitori accompagnata da
prescrizione medica.

In caso di  indisposizione o infortunio la Coordinatrice delle attività o altra
persona autorizzata, dopo aver accompagnato il bambino nell’ambiente ap-
positamente riservato, avvertirà telefonicamente i famigliari che provvede-
ranno a presentarsi con sollecitudine.

L’esonero  dall’attività  motoria  e  sportiva  (parziale  o  totale)  deve  essere
chiesto per iscritto alla Coordinatrice delle attività allegando il certificato
medico. In ogni caso l’alunno è tenuto ad essere presente alle lezioni.
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Per  diete particolari e prolungate è indispensabile presentare il certificato
medico; per necessità momentanee e motivate è necessario che i genitori
facciano richiesta scritta sul diario.

In caso di assenze programmate è responsabilità dell’alunno/famiglia infor-
marsi su quanto è stato svolto in classe durante tale periodo, anche da regi-
stro elettronico. Gli insegnanti posteranno su classroom il materiale utilizza-
to dal 3^ giorno di assenza. 

All’interno dell’Istituto è vietata la distribuzione di volantini o stampati sen-
za l’autorizzazione della Direzione. Non è consentita la distribuzione di inviti
a feste di compleanno all’interno della scuola.

Non è permesso l’uso del cellulare sia a scuola sia durante attività anche
svolte all’esterno. 

Sono  vietate  le  riprese  non  autorizzate  audio  e/o  video  e  le  fotografie,
all’interno dei locali  scolastici, nonché lo scambio nei locali scolastici di
posta elettronica, servizi di messaggeria istantanea (chat), ecc. L’utilizzo di
Internet potrà essere autorizzato dai docenti sotto loro stretta responsabilità.

È assolutamente vietato riportare e/o documentare fatti e/ o persone, che ge-
stiscono o frequentano l’Istituto sia come studenti che come insegnanti o
personale direttivo, amministrativo o di servizio, all’interno dei social net-
work (Facebook, Twitter, You Tube, ecc…) e del web senza il loro consen-
so scritto. Qualora venisse accertata tale violazione, sarà considerata man-
canza grave ed inoltre l’Istituto potrà rivolgersi alle autorità competenti al
fine di tutelare la privacy e, ove lo ritenesse opportuno, promuovere azione
legale al fine di conseguire il risarcimento dei danni.

4. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
Il metodo educativo salesiano dà grande importanza al comportamento qua-
le espressione del livello di maturazione nella padronanza di sé e nella qua-
lità della convivenza civile e privilegia il dialogo educativo che faccia com-
prendere l’errore e porti al miglioramento. 
Nel caso fosse necessario adottare provvedimenti disciplinari, questi saran-
no usati sempre con il massimo rispetto della persona, finalizzati a far capi-
re la  gravità  della mancanza affinché questa non abbia a ripetersi  e non
come punizione a sé stante. 
Le mancanze per le quali sono inflitte le sanzioni sono:
 mancanze ai doveri scolastici e alle norme di comportamento
 negligenza abituale
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 mancanza di rispetto nei confronti di persone che a qualsiasi titolo opera-
no all’interno della scuola
 mancanza di rispetto nei confronti di strumenti e ambienti scolastici.
 fatti che turbino il regolare andamento della scuola.

Nell’atto sanzionatorio normalmente la scuola procede con gradualità utiliz-
zando le seguenti sanzioni disciplinari:
 ammonimento verbale del docente
 ammonimento verbale della coordinatrice delle attività didattiche
 ammonimento scritto
 richiesta di confronto coi genitori
 sospensione dalle lezioni per la giornata e sino a quindici giorni, con o

senza obbligo di frequenza (solo in presenza di gravi e/o reiterate infra-
zioni).

Tutte le mancanze disciplinari incidono sulla valutazione del comportamen-
to.
Qualora si verificassero mancanze particolarmente gravi o ripetute, oppure
rifiuto sistematico di crescita secondo il progetto educativo ed opposizione
ai  principi  su  cui  esso  si  fonda,  la  scuola  può  valutare  la  dimissione
dall’Istituto. 
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CALENDARIO PRIMARIA 2021 – 2022
EVENTO PERIODO

Inizio lezioni Lunedì 13 settembre 2021

Assemblea genitori elettiva online Mercoledì 13 ottobre 2021

Consigli di classe aperti online Nella settimana dal 15 al 19 novembre

Colloqui con gli insegnanti online Nella settimana dal 22 al 26 novembre

Festa Immacolata Mercoledì 8 dicembre 2021

Festa Santo Patrono Giovedì 9 dicembre 2021

Ponte dell’Immacolata Venerdì 10 dicembre 2021

Vacanze di Natale Da giovedì 23 dicembre 2021 
al 7 gennaio 2022

Fine quadrimestre Venerdì 28 gennaio 2022

Consegna schede di valutazione onli-
ne

Nella settimana dal 7 all’11 febbraio 
2022

Vacanze di Carnevale Lunedì 28 febb e martedì 1 marzo 2022

Ponte di Carnevale Mercoledì 2 marzo 2022

Consigli di classe aperti online Nella settimana dal 4 all’8 aprile 2022

Colloqui con gli insegnanti online Nella settimana del 11- 13 aprile 2022 

Vacanze di Pasqua Da giovedì 14 a mercoledì 19 aprile 2022

Festa della Liberazione Lunedì 25 aprile 2022

Festa del Lavoro Domenica 01 maggio 2022
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L’educazione è cosa 
di cuore.

don Bosco

Anniversario della Repubblica Giovedì 02 giugno 2022

Fine della scuola Mercoledì 08 giugno 2022

Consegna schede di valutazione Nella settimana dal 13 al 17 giugno 2022

ISTITUTO “MARIA AUSILIATRICE”
Viale Ludovico il Moro, 13

PAVIA
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tel: 0382/439311-312
mail: segreteria@mariaausiliatrice.pv.it

sito: www.mariaausiliatrice.pv.it
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