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Iniziamo insieme un viaggio? Un viaggio, sì! 
Vi può sembrare strano che la scuola con la scrittura, la lettura e lo studio abbia così tanto in comune con una 
parola tipica delle vacanze appena finite. 
Eppure scrivere è tracciare solchi nella fantasia lungo nuove strade e leggere è viaggiare guidati da un autore 
verso mete più o meno note. Un giornalista, Giovanni De Mauro, sottolinea che tutti, sia pure in modi diversi, in 
fondo viaggiamo per un solo motivo, per stare meglio, migliorando così la nostra condizione di partenza.  La scuola 
in fondo è spazio e tempo per un viaggio, nel quale stare meglio vuol dire crescere. Luoghi e occasioni in cui non si 
è da soli... Compagni di viaggio, amici, guide, esperti, mille incontri … lasceranno sicuramente una traccia il cui va-
lore si capirà forse non subito. Lasciatevi avvolgere dall'entusiasmo che ora sembra quasi travolgervi. Ma canaliz-
zate bene tutta questa energia, non disperdetela, per puntare decisi verso i vostri obiettivi. Gli studenti tutor e i 
vostri insegnanti vi introdurranno ai luoghi, al senso delle parole e degli apprendimenti, ma anche alle regole in-
terne, sostenendo la vostra motivazione e accompagnandovi nella scelta.  
Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è di fatto uno dei pochi "riti di passaggio" nel nostro conte-
sto socio-culturale che vi proietta dritti dritti dall'adolescente verso il giovane adulto. Vivete questo rito co-
scienti di aver fatto una scelta che oggi è apprendimento ma anche una prospettiva di vita futura, una risposta ai 
vostri bisogni, desideri e inclinazioni. Come in un viaggio ci si allontana da casa, questo è un passaggio decisivo nel 
prendere pian piano le distanze dalla famiglia e dalla preadolescenza. Conviene però essere un viaggiatore atten-
to, grande osservatore, curioso e non superficiale, consapevole dei rischi, instancabile e determinato ad arrivare 
fino in fondo. Ricordate anche che non viaggerete soli. Abbiate voglia di scoprire dietro l'apparenza, negli incon-
tri che farete, le persone vere. Saranno a volte piacevoli sorprese.  

Si discute molto se oggi siano ancora possibili il dialogo tra generazioni così diverse -noi nativi cartacei e analogi-
ci, voi nativi digitali- e la trasmissione efficace di saperi e valori. E' una percezione o una realtà? Voi che ne dite? 

 Io voglio essere ottimista e dirvi che la nostra scuola può darvi molto... con il vostro aiuto.  

 
            Annamaria Faccio 

Docente referente 'Accoglienza classi prime' 

Buongiorno e benvenuti, si stava meglio a casa, vero? Lo dico anche io, certo. A quest’ora, durante le vacanze, sta-

vo ancora candidamente dormendo e sognando eppure ora è finito tutto, finisce sempre tutto, ed eccoci qui: voi a 

leggermi, a leggerci tutti, a leggere IL PELAPATATE... 

Quanti vorrebbero tornare in vacanza al mare sotto l’ombrellone, in spiaggia a prendere il sole o a fare un bel ba-

gno? E invece ora? Ora, spiacevolmente, si ritorna sui banchi di scuola.. Ma ci siamo noi a tenervi compagnia, si 

proprio noi, in questa nuova avventura per voi.. 

Ci presentiamo noi due un po' per tutti, perché alla fine lavoriamo tutti assieme: siamo il Pelapatate, il giornalino 

scolastico ed è stato dato a noi il privilegio (perché di privilegio si tratta) di darvi il benvenuto nella nostra scuola… 

Con un piccolo manuale d’istruzione einaudino! 

Insomma, vi insegneremo un po' le nostre piccole regolette per vivere al meglio gli anni che avrete davanti, nulla di 

difficile o complicato state tranquilli.. Solo qualche consiglio per voi se avrete bisogno d’aiuto durante l’anno.. 

La strada che avete davanti, forse lo sentirete per la decima volta, non è semplice. È composta da tanti piccoli osta-

coli, ma non bisogna mai mollare 

È un po' come un gioco a livelli, i primi sono semplici, ti mostrano come si gioca e poi più avanti si complica.. Ma 

alla fine si riesce sempre a finire anche con l’aiuto di qualche amico perché l’unione fa la forza… Non vogliamo 

traumatizzarvi ma augurarvi un in bocca al lupo per il vostro cammino… 

Quindi eccoli qui: aiuti, le regole e le chicche, tutto rinchiuso in questo numero speciale. Tutto per voi, per le classi 

prime.. 

E con questo noi vi salutiamo e vi aspettiamo nel prossimo numero. Ragazzi cosa possiamo dirvi ancora? Buon ini-

zio e BUON GAME a tutti! 

Isabella Baggio &  Sara Youssef  
Le direttrici del PELAPATATE  
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ORARI E REGOLETTE PER ENTRATE, USCITE ED 

ASSENZE 

 
Inizia la vita frenetica dell’Einaudi, cari ragazzi… 
E’ ora di dimenticare il relax dell’estate e tutte le bellezze che essa comporta: le 
lunghe serate e (perché no) le lunghe dormite fino a tarda mattinata. 
Ed ecco che sveglie che non suonano anzi, pantaloni macchiati prima di partire 
autobus che se ne vanno troppo presto e quant’altro diventeranno routine del 
giorno per noi studenti. 
Ma come regolare la burocrazia del nostro istituto in caso di entrata in ritardo 
permessi di uscita e giustificazione delle assenze? 
Andiamo con ordine…. 

 
ore 7.40 Entrata in classe 
ore 7.45 Inizio delle lezioni 
 
Capita a tutti di ARRIVARE IN RITARDO a scuola a causa di una visita o semplicemente perché ci si è presi a 
letto. La prima cosa da fare, se non si è già provvisti di una giustificazione dei genitori, è recarsi in vicepre-
sidenza e farsi consegnare un piccolo modulo (permesso provvisorio) nel quale si dovrà specificare l’ora di 
arrivo e giustificare il motivo del ritardo. All'inizio dell'ora successiva basterà recarsi nella propria classe di 
appartenenza e far firmare dal professore il modulo. Il giorno seguente sarà necessario portare la giustifi-
cazione del permesso di entrata in ritardo nel proprio libretto scolastico con la firma di uno dei genitori. 
Se il ritardo è solo di 5-7 minuti (a discrezione dell'insegnante) potete entrare in classe il più velocemente 
possibile. 

 
ore 12.45 Termine delle lezioni (fine 5^ ora) 
ore 13.35 (fine 6^ ora) 
 
Parliamo ora dei PERMESSI DI USCITA ANTICIPATA: se vi capita di dover uscire prima da scuola per motivi 
quali una visita medica o degli impegni importanti, dovrete consegnare in portineria il vostro libretto sco-
lastico entro le ore 9.00, nel quale dovrete specificare l’ora, la data e la motivazione dell’uscita facendo 
firmare tutto da un genitore. 
Se, al momento dell’uscita, sarà un genitore in persona a venire a prendervi, non ci saranno altre compli-
cazioni;  ma, se al contrario, dovrete uscire da scuola da soli, il genitore dovrà chiamare l’istituto e comu-
nicare la propria approvazione in merito. 
In questo modo la scuola sarà certa che non avvengano uscite anticipate per motivi futili senza che i geni-
tori ne siano a conoscenza. 
In ogni caso potete entrare o uscire solo nei cambi d'ora. 
Per quanto riguarda le GIUSTIFICAZIONI DELLE ASSENZE sarà necessario solamente portarne la motivazio-
ne nel libretto, firmata da uno dei genitori, il giorno del rientro a scuola, all'insegnante della prima ora. Se 
le assenze superano i 5 giorni dovete allegare anche il certificato medico. 
Naturalmente come sapete a scuola vige il sistema del “REGISTRO ELETTRONICO” un programma infor-
matico di raccolta di dati il quale memorizza ogni giorno di assenza ed ogni 
“sgarro”. 
-“E allora?”- Vi chiederete 
Questo programma è consultabile da professori e genitori e vi risulterà difficile o 
inutile cercare di fare i “furbi”. 
<<Uomo avvisato mezzo salvato>> DICONO!! 
Bene ragazzi, spero di essere stata abbastanza chiara, e se necessiterete di ulte-
riori informazioni, potrete soddisfare i vostri dubbi grazie al personale della por-
tineria scolastica o ai professori! 
Per il momento vi auguro un BUON INIZIO! 
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NUOVA SCUOLA & NUOVE ESPERIENZE 

 
Dopo aver superato i tanto temuti esami ed essere sopravvissuti agli orali, le vere vacanze sono finalmente 
arrivate. Settembre, però, è tornato e con lui il ritorno della scuola. Tuttavia quest’anno, per voi studenti ap-
pena arrivati, comincia un nuovo percorso che vi offrirà molte possibilità ed esperienze.   
Innanzitutto, ogni anno, in ogni classe si svolge l’elezione dei propri rappresentanti, ovvero due studenti ap-
partenenti alla classe stessa, che hanno un compito importante di portavoce nel Consiglio di Classe. Essi cer-
cano di risolvere eventuali problemi che possono sorgere all’interno della classe tra compagni o insegnanti, si 
occupano della gestione (consegna - conservazione - raccolta) degli avvisi,  del coordinamento delle assem-
blee di classe e intervengono negli incontri con genitori, alunni e docenti per riportare informazioni e osser-
vazioni da parte della classe. 
Alcuni studenti, però, possono ambire a un ruolo più importante all’interno della scuola, ma che richiede allo 
stesso tempo anche una maggiore responsabilità. Si tratta dei quattro rappresentanti d’Istituto. Questi ra-
gazzi, dopo essere stati eletti da tutti gli alunni della scuola, si riuniscono per organizzare le nostre assemblee 
d’istituto, stabilendo il tema, il luogo dell’incontro e la presenza di eventuali relatori. Si occupano inoltre di 
promuovere le iniziative pomeridiane, partecipando al Consiglio d’Istituto e al Comitato Studentesco . 
Altri due studenti, invece, possono decidere di candidarsi come rappresentanti della Consulta Provinciale, 
anch’essi devono essere eletti dagli studenti. Essi si dedicano ai rapporti con le altre scuole, ma anche con gli 
enti locali del territorio, e si impegnano a formulare  proposte che non si limitano al singolo istituto. 
È possibile partecipare anche al Team di supporto, un gruppo di ragazzi che contribuiscono alla buona riusci-
ta delle assemblee. Essi sistemano le aule o gli eventuali spazi dove si terranno gli incontri, coordinano le 
classi loro assegnate parlando del tema che si affronterà e cercano di rendere partecipe la classe alle attività 
proposte. 
Tra le varie proposte della scuola non possiamo dimenticare il Team Annuario o la redazione de Il Pelapatate, 
il nostro giornalino scolastico, in cui un gruppo di studenti, attraverso la scrittura, racconta avvenimenti o 
esprime il proprio pensiero su particolari argomenti. 
Ora rimane soltanto una cosa da fare: scegliere a quale gruppo partecipare! Buona fortuna ragazzi. 

Di Nicole Zonta 

Sono importanti organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche, che possono garantire un 
libero confronto fra tutte le componenti scolastiche e anche il raccordo tra scuola e territorio. 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Dirigente Scolastico e tutti i 
docenti dell'Istituto 
 
Si occupa delle finalità educati-
ve, delle scelte didattiche, quin-
di del POF (Piano dell'Offerta 
Formativa), del coordinamento 
didattico tra le varie discipline 
con valutazioni periodiche, 
dell'adozione dei libri di testo e 
dell'aggiornamento dei docenti. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Dirigente Scolastico, 8 docenti, 2 
rappresentanti del personale non 
docente, 4 rappresentanti dei 
genitori e 4 rappresentanti degli 
studenti 
 
Si occupa del funzionamento ge-
nerale della scuola, approva il 
bilancio, dispone l'acquisto  di 
eventuali attrezzature e sussidi 

didattici, adotta il regolamento 
interno dell’istituto, adotta il Pia-
no dell’Offerta Formativa elabo-
rato dal collegio dei docenti, de-
cide in merito ad attività cultura-
li, sportive e ricreative. 

CONSIGLIO DI CLASSE 
Dirigente Scolastico, tutti i do-
centi della classe, 2 rappresen-
tanti dei genitori e 2 rappresen-
tanti degli studenti 
 
Si occupa dei problemi della 
classe, di questioni didattiche e 
disciplinari, formula proposte 
relative alle azioni educative e 
didattiche e all'adozione dei 
libri di testo, ha il compito di 
agevolare i rapporti reciproci 
tra docenti, genitori ed alunni, 
provvede alla valutazione degli 
studenti a fine quadrimestre e a 
fine anno. 

A.S. 2015-2016                 Pag.5 



Pag.6                 A.S. 2015-2016 

Il Pelapatate     I.T.E.T. “L. Einaudi” - Bassano del Grappa (Vi)    Edizione straordinaria - Anno 2015 

Modalità di supporto/

potenziamento  

allo studio  

 

Recupero in itinere in orario curricolare 
Il docente sospende la normale programma-
zione didattica e attraverso approcci, stru-
menti e linguaggi diversi, dà agli studenti ulte-
riori occasioni di riflessione, di chiarimento o 
di approfondimento.  

Tutoring 
Il Tutoring offre un’opportunità di apprendimento, scelta liberamente dagli studenti, in cui i giova-
ni studiano, preparano compiti, rielaborano appunti, svolgono esercizi, sperimentando modalità di 
sostegno tra pari.  
L’attività si svolge in orario extra-scolastico, a seconda della disponibilità data dagli studenti tutor, 
mediante preventiva prenotazione (una settimana prima).  

Sportello HELP 
Docenti di discipline diverse si rendono disponibili di pomeriggio per chiarimenti, esercitazioni o 
approfondimenti. Si possono scegliere i docenti tra quelli disponibili indicando l’argomento che 
necessita di un recupero immediato. 

Corso di recupero in orario extracurricolare (IDEI) 
Il Consiglio di Classe può ritenere opportuno indirizzare gli studenti a dei veri e propri corsi di recu-
pero pomeridiani della durata media di 8-10 ore. 

SPORTELLO STUDIO ASSISTITO 

Per gli alunni di classe prima vengono attivate delle lezioni di studio guidato e personalizzato per 
piccoli gruppi (3-4 studenti al massimo), nel primo quadrimestre (già dal mese di ottobre) per risol-
vere tempestivamente difficoltà iniziali. 

 

Se qualche problemino devi superare, 

Non ti spaurare 

Con costanza e un aiutino 

Ogni problema diventerà solo un brutto ricordino 

Gli aiuti sono cinque 

Sostegno, tutoring, help, corso e recupero in classe 

Vedrai che con il loro aiuto 

Ogni brutto voto sarà solo un vecchio (imbuto?) saluto! 
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EXTRA SCHOOL 

Come tutti sapete la scuola non è fatta solo di studio e verifiche.. La BELLEZZA dell’Einaudi sta proprio nelle sue mille 
possibilità di scoprire le nostre passioni e coltivarle, darci modo di liberare la mente e dare spazio alle nostre idee, 
tirando fuori tutto ciò che ogni persona può fare per migliorarsi e migliorare il luogo dove obbligatoriamente dobbia-
mo andare ma, grazie alle attività extra, i nostri studi possiamo con divertimento applicare! 

 
Per gli sportivi        - se ami scatenarti e ballare, fallo con Ballando&Sballando! 
                                  - se sei un gran corridore, la scuola organizza campestri, giornate dedicate alle gare d’at-

letica, gare di istituto e provinciali di orienteering, sfide di calcetto e pallavolo sia ma-
schile che femminile! 

                                   - se semplicemente ti piace provare cose nuove, con modiche cifre puoi praticare diversi 
piccoli sport come tiro con l’arco, giornate in piscina insieme ai tuoi compagni di classe, 
e molto altro di questo genere! 

                                    - ti piace lo sport ma non hai voglia di fare fatica? Mentre i tuoi compagni corrono, per-
ché non li cronometri entrando a far parte del gruppo “giudici di gara”? 

Per i meno timidi   che vogliono cimentarsi nella carriera politica nazionale e europea 
                     - progetto MEP per le classi terze, per chi ama portare avanti ad ogni costo i valori di 

una società rispettosa dell’ambiente e dei diritti umani in tutta Europa! 
                           - oppure unisciti alla giornata della legalità contro la mafia! 
Per gli inventori, disegnatori e scrittori 
                                   -se hai grandi idee non puoi non far parte del giornalino scolastico, il modo migliore per 

condividere e far scoprire a tutti informazioni utili e divertenti sulla nostra scuola e non 
solo! 

                                   - collabora a creare nuovi stemmi e a scrivere rubriche per le nostre “mini aziende” 
create proprio da noi ragazzi di magliette, felpe, annuari e diari tutto firmato Einaudi! 

 
Per i viaggiatori      - in alternativa alle gite, organizza con la tua classe settimane studio o scambi all’estero, 

il nostro staff è ben preparato a offrire le migliori mete! 
                                   - progetto ERASMUSplus per le classi quarte, per i più coraggiosi che vogliono affrontare 

un mese in un paese straniero e conoscere la diversa cultura ed entrare in un diverso 
mondo del lavoro! 

Per coloro che vogliono testare e certificare le loro capacità linguistiche                   
                                    - corsi pre-esame, certificazioni PET e FIRST di inglese ma anche B1 e B2 di tedesco, spa-

gnolo e francese! 
Per i lavoratori     - entra a far parte dello staff e partecipa alla giornata del SocialDay, un modo per mettersi 

in gioco e dare il contributo necessario per cominciare a salvare il mondo dalla povertà! 
                                    - per le classi quarte che cominciano già a proiettarsi in un futuro lavorativo, si aderirà 

al progetto “Alternanza Scuola-lavoro”, ovvero qualche settimana in aziende della zona 
per cominciare a guardarsi intorno! 

 
 
E per ultimo ma non per importanza le magnifiche assemblee organizzate dai rappresentanti d’istituto, che non sono 
solo il modo per saltare scuola come tutti pensano, ma sono invece quel momento in cui si impara non dai libri ma 
dalle vere esperienze delle persone, non dalle tematiche trattate nei testi di storia antica ma dalla realtà nostra, di 
tutti i giorni! Quindi ecco ora il mio invito a partecipare, a prendere parte cercando sempre di far coincidere il tempo 
speso in queste piccole cose con il tempo necessario allo studio, ma fidatevi quando vi dico che non è tempo perso. E' 
il tempo che ci permette di capire cosa siamo portati a fare e scoprire cose per cui non sapevamo di avere talento. E' 
il tempo in cui ci buttiamo in un’iniziativa nuova che ci renderà meno timidi quando dovremmo affrontare cose più 
dure nella vita ed è il tempo in cui cresciamo a livello individuale senza nemmeno accorgercene! 
Fidatevi di una ragazza che le ha provate veramente tutte! Buon primo anno di superiori ;) 

Di Sofia Andolfato 
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La comunicazione tra studenti e docenti aiuta l'instaurarsi di un clima sereno, gradevole e produttivo: cer-
chiamo di risolvere i problemi prima di tutto con il dialogo! Crediamo che in questo modo si possa contribui-
re a formare persone, cittadini, professionisti. Vogliamo perciò farvi sentire la scuola come un ambiente che 
vi accoglie, che vi ascolta e che vi mette in condizioni di dare il meglio di voi! Il progetto Ascolto Attivo della 
nostra scuola vi dà l'opportunità di essere ascoltati per magari sbloccare quei "nodi" che impedirebbero un 
sereno e proficuo apprendimento. Inoltre prevede attività in classe che aiutano lo sviluppo e la crescita sia 
personale sia sociale. 

Lo SPORTELLO ASCOLTO nel nostro Istituto è costituito 

 

 

 

 

 

 

Con loro è possibile avere un colloquio perso-
nale e strettamente riservato (inviando loro 
una mail, indicando nome, cognome, classe) 
per ricevere 

* attenzione a 'dubbi' di cui vorresti parlare 
liberamente 

* ascolto per problemi che vuoi condividere 

* sostegno in qualche momento di disagio 

* aiuto oppure informazioni relativi a dipen-
denze o stili di vita non sani 

* indicazioni sui servizi sanitari operanti sul 
territorio (consultori per esami, visite, consu-
lenze specialistiche...) 

Ricordiamo comunque l'importanza del Do-
cente Coordinatore di Classe, un insegnante 
che, oltre a svolgere attività di coordinamento 
didattico, cerca di fornire 

- informazioni utili a comprendere l'organizzazione e le attività dell'Istituto 

- aiuto per risolvere problemi con compagni e docenti 

- sostegno per problemi relativi all'apprendimento 

dagli Psicologi: Enrico Boschetti ascoltoattivo.enrico@einaudibassano.gov.it 

Marta Bergamin ascoltoattivo.marta@einaudibassano.gov.it 

dai Counselor: Giovanna Castoldi ascoltoattivo.giovanna@einaudibassano.gov.it 

Fabrizio Enea ascoltoattivo.fabrizio@einaudibassano.gov.it 

dalle Insegnanti: Annamaria Faccio faccio.annamaria@einaudibassano.gov.it 

Loretta Oregna oregna.loretta@einaudibassano.gov.it 


