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Cari genitori,
il Vademecum è una guida contenente le indicazioni pratiche essenziali come
pure le norme che regolano il funzionamento nella nostra sede scolastica di
Grono. Sono importanti premesse su cui costruire un buon rapporto tra scuola
e famiglia.
Il rispetto di queste disposizioni rientra nell’ambito di un discorso educativo che
coinvolge tutte le componenti della scuola. Ognuno deve quindi farsi l’obbligo
di prendere nota delle informazioni, di rispettare e far rispettare queste semplici
regole.

In questo documento troverete molte preziose informazioni e indicazioni
rapide e concise, relative all’anno scolastico 2019/2020, è perciò una
documentazione di consultazione da conservare per tutto l’anno
scolastico quale utile riferimento.

Auguriamo a tutti un bellissimo anno scolastico ricco di gioia e soddisfazione.

Per la sede scolastica di Grono:
il Consiglio scolastico e la Direzione
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DISPOSIZIONI GENERALI
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA
- Calendario scolastico
La durata dell’anno scolastico, per la scuola dell’infanzia, è di 38 settimane.
La scuola dell’infanzia inizia lunedì 26 agosto 2019 alle ore 09.00.
Periodi di vacanza 2019 / 2020:
autunnali:
natalizie:
sportive:
primaverili:

dal
dal
dal
dal

26
21
22
10

ottobre
dicembre
febbraio
aprile

al
al
al
al

3
6
1
19

novembre
gennaio
marzo
aprile

2019
2020
2020
2020

Altre vacanze:
Festa San Giuseppe:
Pentecoste:

giovedì 19 marzo 2020
lunedì 1 giugno 2020

Ponti infrasettimanali:

dal 21 maggio al 24 maggio 2020 (Ascensione)
dal 11 giugno al 14 giugno 2020 (Corpus Domini)

Le lezioni per l'anno scolastico in corso terminano
venerdì 19 giugno 2020 alle ore 11.55
Il piano orario settimanale per l’anno scolastico è di regola consegnato agli/alle
allievi/e prima dell’inizio della scuola, così che le famiglie abbiano il tempo di
organizzare al meglio gli impegni famigliari.
- Mensa scolastica
La mensa scolastica è a disposizione di tutti i bambini della scuola dell’infanzia e
della scuola elementare. Il momento della pausa pranzo è assicurato dalla
sorveglianza di un/una docente.
Il Comune ne assume i costi di gestione; alle famiglie è richiesto un contributo alle
spese di fr 10.-- il pasto e la sorveglianza. Maggiori informazioni sono indicate nel
regolamento della mensa che è consegnato a tutti gli iscritti; chi lo desidera lo può
ottenere anche presso la direzione scolastica.
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- Direzione scolastica
La direzione scolastica è assunta dal direttore Manuel Atanes, coadiuvato dal
coordinatore di sede maestro Davide Menghini.
Il direttore è in sede il lunedì mattina.
È possibile contattare la direzione dalle ore 09.00 alle ore 09.45.
Incontri individuali sono possibili previo appuntamento.

- Biblioteca scolastica e popolare
La biblioteca scolastica è a disposizione di tutti i/le docenti, gli allievi e le allieve
della sede scolastica. Si tratta anche di una biblioteca di lettura pubblica, quindi
accessibile a tutta la popolazione di Grono (frazione di Leggia e Verdabbio), di
Nadro e di tutta la Regione. La biblioteca offre anche attività culturali aperte a tutti.
Per maggiori informazioni (orari di apertura, catalogo delle opere, regolamento,
frequenza, eventi, ecc.) si veda www.bibliotecagrono.ch anche
www.bibliotechemoesa.ch
- Doposcuola
Per l’anno scolastico 2019 / 2020 il doposcuola non è attivato per mancanza di
iscrizioni (numero insufficiente).
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SCUOLA DELL’INFANZIA
Inizio anno scolastico
Lunedì 26 agosto 2019 ore 09.00 per tutti i bambini.

2.1

IN GENERALE
- Orario
mattina
lunedì a venerdì

dalle ore 08.25 alle ore 11.55

- pomeriggio
Lunedì solo i bambini del 2013 e 2014
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì

dalle ore 13.20 alle ore 15.20
dalle ore 13.20 alle ore 15.20
libero
dalle ore 13.20 alle ore 15.20
libero

- Tragitto casa/scuola dell’infanzia e scuola dell’infanzia/casa
I bambini devono sempre essere accompagnati. Se si autorizzano fratelli, sorelle
o cugini ad accompagnare il bambino / la bambina occorre un’autorizzazione
scritta.
Se i bambini vengono accompagnati con la bicicletta o il monopattino, tali mezzi
non possono rimanere posteggiati a scuola, ma vanno riportati a casa.

- Frequenza
Chi iscrive il/la proprio/a figlio/a alla scuola dell’infanzia ha l’obbligo di mandarlo/a
regolarmente alle lezioni.
In caso di assenza si è tenuti ad avvisare la docente.
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Per l’anno scolastico 2018/2019 la ripartizione delle lezioni settimanali delle docenti
è stata pianificata nel modo seguente:

SEZIONE LUNA / maestra Lorena Nietlispach-Beeli
Lunedì mattina:
Lunedì pomeriggio:
Martedì mattina:
Martedì pomeriggio:
Mercoledì mattina:
Giovedì mattina:
Giovedì pomeriggio:
Venerdì mattina:

Lorena
Lorena / Romina quindicinale con i bambini nati nel 2014
Sarah con i bambini nati nel 2013
Sarah / ginnastica
Sarah / natura e ambiente
Lorena
Lorena
Lorena
Lorena

SEZIONE SOLE / maestra Romina Steiner
Lunedì mattina:
Lunedì pomeriggio:
Martedì mattina:
Martedì pomeriggio:
Mercoledì mattina:
Giovedì mattina:
Giovedì pomeriggio:
Venerdì mattina:

Romina
Romina / Lorena quindicinale con i bambini nati nel 2014
Sarah con i bambini nati nel 2013
Romina
Romina
Romina
Sarah / ginnastica
Sarah / natura e ambiente
Romina

- Piano settimanale delle attività
Lunedì pomeriggio solo i bambini nati nel 2013 e 2014.
Martedì mattina sezione LUNA / lezione di ginnastica in palestra con la
maestra Sarah
Mercoledì mattina lezione di musica solo per i bambini nati nel 2013 con la
maestra Nicole Della Ca’. Per gli altri bambini lezione normale
Giovedì mattina sezione SOLE / lezione di ginnastica in palestra con la
maestra Sarah

- Entrata
I genitori salutano i bambini sulla porta d’entrata della scuola dell’infanzia.
I bambini entrano da soli nello spogliatoio.
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- Uscita
I genitori aspettano i bambini fuori dal cancello.
All’arrivo dei genitori i bambini salutano ed escono dalla scuola senza fermarsi a
giocare in giardino.
- Effetti personali
I bambini devono avere:
• un paio di pantofole
• un grembiulino con gancio
• ricambio in caso di necessità, da aggiornare secondo la stagione
• occorrente per la ginnastica, un paio di scarpe adatte per la palestra,
pantaloncini e maglietta (ev. training)
• i bambini dell’ultimo anno devono avere un paio di calze antiscivolo per la
lezione di musica
Tutti gli effetti personali devono essere distinti con un contrassegno o
con il nome del bambino/a.
- Vestiti comodi
Alla scuola dell’infanzia i bambini si devono poter muovere e si possono sporcare,
vestiteli in maniera adeguata.
- Giochi
I giochi privati restano a casa.
- Merenda
Al mattino i bambini possono portare uno spuntino (frutta, verdura, pane o latticini).
La merenda deve già essere pronta per essere mangiata (lavata, tagliata,
sbucciata).

NIENTE DOLCIUMI

- Compleanni
I bambini possono festeggiare il compleanno alla scuola dell’infanzia (previo
accordo con la docente). Il festeggiato/a porta la torta e le bibite. Non si fanno regali
(si allestisce un unico regalo fatto da tutti gli altri bambini).
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2.2

RAPPORTI TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E FAMIGLIA
E’ prevista la riunione d’inizio anno entro la fine di settembre.
Le docenti organizzano l’incontro con i genitori dei bambini, durante il quale vengono
presentati i temi che saranno svolti durante l’anno.
Si terrà una riunione d’informazione per i nuovi bambini che frequenteranno la scuola
dell’infanzia il prossimo anno, al termine dell’anno scolastico in corso.
- Colloqui personali
I genitori, con preavviso, possono prendere contatto con le docenti. I colloqui devono
avvenire fuori dall’orario scolastico.
Le docenti a loro volta possono prendere contatto con i genitori in ogni periodo
dell’anno per discutere in merito alle difficoltà del bambino/a.

2.3

SERVIZIO DI SOSTEGNO E PEDAGOGICO
- Logopedista
E’ assicurata un’assistenza logopedica su segnalazione della docente o dei
genitori.
- Ortopedagogista
Interviene solo su richiesta delle docenti con il consenso dei genitori.

2.4

IGIENE, SALUTE E SICUREZZA
- Dentista
Visita di controllo obbligatorio per i bambini dell’ultimo anno.
- Responsabile per la cura dei denti
Nel corso dell’anno scolastico sono organizzate quattro lezioni che spiegano il
modo corretto di salvaguardare i denti.
- Polizia stradale
Una volta all’anno un agente di polizia stradale rende attenti i bambini dei pericoli
della circolazione e insegna loro il comportamento corretto nell’attraversare la
strada.
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- Assicurazione per infortuni
Ogni famiglia deve assicurare il proprio figlio, la propria figlia, presso
un’assicurazione privata.

2.5

USCITE ED ESCURSIONI
- Giardino
Condizioni climatiche permettendo si esce in giardino durante tutto l’anno
scolastico (di regola all’inizio e/o alla fine delle lezioni).

- Passeggiate
Durante l’anno scolastico possono essere organizzate alcune passeggiate fuori
paese con l’autorizzazione del Consiglio scolastico.

2.6

ALTRE ATTIVITÀ
Durante l’anno scolastico saranno programmate attività particolari, le quali saranno
comunicate per tempo ad ogni famiglia. Fin d’ora possiamo prevedere i seguenti
appuntamenti:

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Gita autunnale martedì 10 settembre / giovedì 12 settembre
Porte aperte mercoledì 9 ottobre 2019
Festa dell’Arbol ottobre 2019
Festa di San Clemente 23 novembre 2019
Visita di San Nicolao alla scuola dell’infanzia 6 dicembre 2019
Canti natalizi alle case per anziani 19 dicembre al mattino
Carnevale Lingera Roveredo 15 febbrario 2020
Pomeriggio pasquale 9 aprile 2020
Lettura alla scuola dell’infanzia aprile 2020
Giornata mondiale del libro 23 aprile 2020
Passeggiata di fine anno scolastico giugno 2020
Festa chiusura anno scolastico abbinata alle porte aperte giugno 2020
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IDEE GUIDA DELLA SEDE DI GRONO
La nostra scuola è un luogo:

o Dove ognuno può sentirsi a proprio agio
o Dove vengono considerati i bisogni del singolo e del gruppo
o Dove si collabora e ci si aiuta
o Dove ogni individuo impara dagli altri
o Dove è permesso sbagliare: dagli errori si impara
o Dove ognuno è considerato nella sua globalità
o Dove allieve e allievi vengono motivati allo studio e al rispetto
reciproco

o Dove si creano le premesse per un passaggio armonioso alla classe
successiva
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VALORI EDUCATIVI DELLA SEDE

Nella nostra sede:

o Si educa alla tolleranza
o Si educa all’indipendenza
o Si educa alla collaborazione
o Si educa alla conoscenza di sé
o Si promuove l’autostima e l’autocritica
o Si promuove la creatività e la fantasia
o Si promuove il rispetto reciproco
o Si responsabilizzano gli allievi e le allieve

A nome degli insegnanti e dell’autorità scolastica
Il Direttore di sede:
Il Coordinatore di sede:

Manuel Atanes
Davide Menghini
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5)
5.1

CONSIGLIO SCOLASTICO
ELEZIONE E COMPOSIZIONE
Il Consiglio scolastico viene eletto contemporaneamente alle altre Autorità comunali
e si compone del Presidente e di quattro membri.
Quattro membri sono nominati ai sensi del regolamento organico comunale. Il quinto
membro viene designato dal Municipio.

5.2

MANDATO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PER IL PERIODO 2017 / 2021
Il Consiglio scolastico è entrato in carica il
1° gennaio 2017 e termina il mandato il 31 dicembre 2021
(Statuto del Comune di Grono approvato il 3.07.2016)

5.3

COMPOSIZIONE E RUOLI DEI MEMBRI ALL’INTERNO DEL CONSIGLIO SCOLASTICO

Paolo Ponzio

Presidente
Responsabile per le questioni inerenti sostegno e
integrazione

Giulia Fornera-Arigoni

Vice Presidente
Delegata biblioteca

Damaris Bienert

Membro
Responsabile per la Scuola dell’infanzia e Gruppo
giochi

Maria Pia Mottalini-Raveglia

Membro
Responsabile per le attività di doposcuola

Dolores Zoppi

Membro
Rappresentante del Municipio di Grono
Membro del Consiglio scolastico della
Corporazione dei Comuni per la Scuola
secondaria di valle e la Scuola di avviamento
pratico (SEC/SAP)

Dario Minola

Segretario del Consiglio scolastico
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RECAPITI UTILI DELLA SEDE SCOLASTICA DI GRONO

/

SCUOLA DELL’INFANZIA

Scuola dell’infanzia, 6537 Grono

091 827 22 85

scuola.infanzia@grono.ch

Consiglio scolastico, 6537 Grono
Segretariato del CS

091 827 14 20

consiglio.scolastico@grono.ch

078 644 59 46

direzione.scuola@grono.ch

Direzione scolastica
Manuel Atanes, 6534 San Vittore

Docenti Scuola dell’infanzia
Romina Steiner, 6558 Cabbiolo
Lorena Nietlispach-Beeli, 6537 Grono
Sarah Camponovo-Storni, 6533 Lumino

076 335 27 67
scuola infanzia
079 241 59 78
scuola infanzia
079 285 18 05
scuola infanzia

Servizio psicologico scolastico
Larissa Wild Suà
Centro regionale servizi, 6535 Roveredo

081 257 65 60

psicologa scolastica

Servizio di pedagogia curativa
Morena Ficicchia
Simona Suriano
Servizio di ortopedagogia e di psicomotricità
Via Cantonale, 6535 Roveredo

ortopedagogia e
psicomotricità
091 827 29 00

Ispettorato scolastico dei Grigioni
Centro regionale servizi, 6535 Roveredo

081 257 65 56

Arno Zanetti
Manuela Tuena
Tania Pfänder - Segretariato

arno.zanetti@avs.gr.ch
manuela.tuena@avs.gr.
tania.pfaender@avs.gr.ch

Biblioteca

091 220 80 34

www.bibliotecagrono.ch

078 714 49 96

damaris.bienert@gmail.com

091 827 13 16

musicamoesano@bluewin.ch

Gruppo genitori
Damaris Bienert

Scuola di musica del Moesano
Antonella Codoni, segretariato
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Annotazioni:
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Buon anno scolastico!
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