REGOLAMENTO
SCUOLA MEDIA – LICEO 2021
ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA
Requisiti
Per gli alunni provenienti da altre scuole, la nostra Istituzione prevede un colloquio
preliminare con gli studenti e le famiglie. Per la scuola secondaria argentina, che per
la normativa locale inizia dalla terza media e si conclude in quarta liceo, coloro che,
provenienti da altre scuole (italiane, argentine e straniere in generale) aspirino ad
iscriversi nella nostra scuola secondaria, devono sostenere gli esami integrativi nelle
materie presenti nel nostro piano di studi e che non figurano tra quelle studiate e in
quelle per le quali il consiglio di classe ritenga opportuno l’esame a seguito di
un’attenta valutazione dei programmi realizzati.
Documentazione
Alunni provenienti dalla scuola italiana – Documentazione imprescindibile
Certificato di nascita (originale e due fotocopie autenticate), legalizzato in Italia dalla Procura o
Prefettura - Apostilla (solo per chi non è nato in Italia) e tradotto in castellano (non necessario se è
plurilingue) da un Traduttore Pubblico Ufficiale Argentino.
Fotocopia del tesserino diplomatico o del passaporto.
Fotocopia del D.N.I. Argentino (non appena ottenuto).
(Senza questa documentazione non potranno essere rilasciati i titoli argentini).
Attestato originale dell’ultima classe frequentata con promozione: legalizzato in Italia dalla Procura o
Prefettura - Apostille e tradotto al castigliano da Traduttore Pubblico Ufficiale Argentino.
Attestati di frequenza delle classi precedenti.
Currículum scolastico. Redatto e sottoscritto dai genitori, specificando nome della scuola e classi
frequentate, dalla prima elementare.

Documentazione complementare – Certificati di vaccinazione
Antipoliomelitica
Antidifterica
Antitubercolosa
Morbillo
Certificato di abilità fisica
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, già Scuola Media
Durata dei corsi. Il ciclo di Scuola Media comprende tre anni (Prima, Seconda e Terza
Media) che corrispondono a 6º e 7º anno della Educación Primaria Argentina e al primo
anno del Bachillerato.
Orari. Le lezioni curricolari si svolgono dal lunedí al venerdì, dalle 8.00 alle 13.30,
15.00 e 16.00 a seconda del giorno della settimana. L’orario definitivo viene
comunicato all’inizio di ogni anno scolastico.
LICEO SCIENTIFICO, LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO –
SOCIALE e LICEO ARTISTICO, INDIRIZZO ARCHITETTURA e AMBIENTE
Durata dei corsi. Il Liceo comprende quattro anni (Prima, Seconda, Terza e Quarta
Liceo) che corrispondono agli ultimi quattro anni della Educación Secundaria
Argentina (Bachillerato).
Orari. Le lezioni curricolari si svolgono dal lunedí al venerdì dalle 8.00 alle 15.00 o
16.00 a seconda del giorno della settimana. L’orario viene comunicato all’inizio di ogni
anno scolastico.
REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

ASSENZE
Le norme argentine che regolano la validizione dell’anno scolastico prevedono quanto
segue:
1. Assenze per motivi di salute: l’autorità scolastica può concedere il rientro in classe
dell’alunno che per malattia sia stato assente cinque (5) giorni o più consecutivi,
presentando l’apposito certificato medico. Sono considerati validi i seguenti certificati:
1.1.

Ospedali Nazionali, Provinciali o Municipali;

1.2.

Mutue o “Prepagas”;

1.3.

Medici privati (con firma e timbro del medico).

2. Dopo 15 giorni di assenza: vi è la prima riammissione alla frequenza,
l’autorizzazione del Preside.

con

3. Dopo altre 10 assenze: vi è la seconda riammissione solo se tutte le assenze sono
state giustificate e per lo meno 17 dei 25 giorni complessivi come massimo, siano
dovuti a motivi di salute opportunamente documentati oppure per cause di forza
maggiore.
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4. La scuola, in aggiunta, può concedere la possibilità di giustificare un ulteriore
numero di assenze non superiore a 10 giorni. Oltre tale limite massimo di assenze,
che rende improbabile avere sufficienti elementi di valutazione, l’alunno viene
dichiarato”libre” secondo quanto stabilisce la legislazione scolastica locale.
La scuola si mette in contatto con le famiglie quando il numero di assenze rischia di
compormettere la validità dell’anno scolastico.
Il Consiglio di Classe valuta tutto il complesso delle assenze annuali e le loro
motivazioni al fine di stabilire, nel rispetto delle normative italiana e argentina, se ci
sono le condizioni per validare o meno l’anno scolastico anche ai fini dell’ammissione
all’Esame di Stato.

RITARDI E ASSENZE
Le lezioni imiziano puntalmente alle ore 8.00.
1. Ritardi e assenze vanno opportunamente giustificati per scritto utilizzando il
registro elettronicomedia non oltre la giornata stessa del rientro a scuola o del
ritardo o entro le 48 ore successive.
2. Un ritardo in classe entro i primi 10 minuti della prima ora è considerato ritardo
breve e comporta ¼ di assenza. Un ritardo superiore ai dieci minuti
considerato ritardo ossia “mezza assenza”.
3. L’ingresso a scuola dopo le 10.30, comporta il conteggio di un’assenza
completa.
4. I ritardi abituali saranno oggetto di comunicazione alle famiglie e avranno
conseguenze sul voto di condotta.

USCITE ANTICIPATE
1. Solo in caso di effettiva necessità l’alunno sarà autorizzato ad uscire dalla
scuola prima della fine delle lezioni. Tale uscita dovrà possibilmente avere
luogo a conclusione dell’ora di lezione, in modo da non interrompere l’attività
didattica. In ogni modo, è auspicabile che l’uscita anticipata non avvenga prima
dell’inizio della settima ora di lezione (ore 13.30). Ogni uscita anticipata sarà
considerata mezza assenza.
2. Di norma l’alunno dovrà presentare alla presidenza la richiesta di uscita
anticipata agli inizi della giornata. Potrà uscire solo se accompagnato da uno
dei genitori (o da chi ne fa le veci). Dal momento dell’uscita anticipata, benché
autorizzata dalla presidenza, la scuola non è più responsabile dello studente.
Per i casi di urgenza il genitore si presenta direttamente a scuola a ritirare il
figlio. Il docente di classe annota sul registro il motivo dell’uscita anticipata.
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3. Per l’attività extracurricolari l’alunno della scuola Media e Liceo potrà uscire
prima dell’inizio di queste, solo se presenterà richiesta di uscita anticipata
firmata dai genitori (o da chi ne fa le veci), prima delle ore 12.00.
Le famiglie sono invitate a limitare le richieste solo ai casi di effettiva necessità.

DIVISA SCOLASTICA: REGOLAMENTO
L’Istituzione adotta una divisa a carattere obbligatorio anche per la Scuola Media e
per il Liceo.

Gonna – pantalone grigia
con bande laterali verdi e rosse o pantalone classico grigio
Camicia bianca con lo stemma della scuola nella manica e risvolti del colletto con
bandiera italiana.
Pullover scollo a V blu scuro con bordo italico
e lo stemma ricamato della scuola
Calze a ¾ o lunghe blu con bordi italici
Scarpe nere
Per l’inverno:
 giacca blu scuro con lo stemma della scuola
 felpa col cappuccio blu con lo stemma della scuola
 gilet blu scuro di tela polar con lo stemma della Scuola

DIVISA SCOLASTICA ED. FÍSICA: REGOLAMENTO
Tuta da ginnastica con stemma
(felpa + pantalone)
Maglietta bianca con bordi italici e stemma
Calze bianche con bordi italici
Scarpe da ginnastica bianche o nere
Gonna – pantalone blu scuro con bande laterali rosso e verde e con lo stemma
della Scuola o pantaloncini con stemma della scuola
Per ragioni di praticità e di ottimizzazione del tempo, si decide che i martedì e i giovedì,
giorni in cui si realizzano le attività di Educazione Fisica, gli alunni possono venire a
scuola indossando la divisa da ginnastica. Nei giorni in cui la temperatura è molto
elevata, gli alunni e le alunne possono indossare i pantaloni corti o la gonna blu.
Quando le temperature sono basse, possono invece indossare la tuta prevista per
l’Educazione Fisica.
Si invitano i genitori e gli alunni a rispettare accuratamente queste norme che hanno
lo scopo di garantire ordine, decoro e rappresentatività alla nostra scuola
accentuandone il senso di appartenenza. Non si accetteranno eccezioni e gli alunni
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che non rispetteranno queste indicazioni avranno un richiamo disciplinare (norme di
disciplina).

USO DEI TELEFONI CELLULARI ED ALTRI DISPOSITIVI
Si ricorda che, anche in riferimento alla normativa in vigore in Italia (C.M. 362/98), l’uso
dei telefoni cellulari e altri dispositivi (ad esempio, camera digitale, ipod, mp3, ecc.)
sono vietati durante le ore di lezione e durante le attvità extracurrcolari, salvo
autorizzazione specifica da parte del docente di classe per casi speciali o per
applicazioni didattiche.
Coloro che venissero sorpresi a disattendere il divieto saranno sanzionati e la sanzione
avrà effetti sul voto di condotta.
La Scuola declina ogni responsabilità nella custodia e integrità delle apparecchiature
elettroniche.
La Scuola consente agli alunni l’uso, in casi di urgenza, dei telefoni della Segreteria
Didattica. Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione gli adulti accompagnatori
sono sempre in possesso di telefoni cellulari ed in permanente contatto con la scuola.
Per comunicazioni urgenti, la famiglia può contattare lo studente attraverso la la
Segreteria Didattica.

La Scuola ringrazia le famiglie per la collaborazione e si augura di compiere insieme
un percorso educativo proficuo ed efficace.
Il ”Collegio dei Docenti” potrà deliberare in itinere aggiunte e modifiche al presente
Regolamento, le quali saranno debitamente comunicate agli alunni e alle famiglie.
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