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INFORMAZIONI UTILI  

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

 

Calendario scolastico e assenze 
 

     Calendario scolastico 

 

L’anno scolastico 2019/2020 inizia lunedì 2 settembre 2019. 

 

Sono stabiliti questi giorni di vacanza: 

 

26 ottobre - 3 novembre 2019 Vacanze autunnali 
 

21 dicembre 2019 - 6 gennaio 2020 Vacanze di Natale 
 

22 febbraio - 1° marzo 2020 Vacanze di Carnevale 
 

19 marzo 2020 
 

San Giuseppe 

10 - 19 aprile 2020 Vacanze di Pasqua 
 

1° maggio 2020 
 

Festa del Lavoro 

21-22 maggio 2020 “Ponte” dell’Ascensione  
 

1° giugno 2020 Lunedì di Pentecoste 
 

11 giugno 2020 Corpus Domini 
 

 

Le lezioni termineranno venerdì 19 giugno 2020. 

 

Si invita a tener conto del calendario scolastico per la pianificazione di eventuali viaggi; si 

ricorda in ogni caso l’obbligo di frequentare regolarmente le lezioni. 
 

Le assenze vanno annunciate telefonicamente prima dell’inizio delle lezioni, rivolgendosi a 
partire dalle 7.45 alla segreteria scolastica (091 816 32 51). Andranno giustificate regolar-

mente tramite un formulario distribuito dal docente di classe. 

 

Disposizioni e regole di comportamento 
 

Valgono naturalmente anche per l’anno 2019/2020 i principi già illustrati negli scorsi anni: 

per garantire a tutti una serena vita scolastica sono fondamentali il rispetto reciproco e la 

buona educazione. Come previsto dal Regolamento della Scuola Media (articoli 22 e 23), 
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per le trasgressioni saranno applicate delle misure educative, che potranno consistere nel-

la permanenza a scuola oltre il regolare orario delle lezioni, nello svolgimento di lavori di 

utilità comune o nell’esclusione degli allievi responsabili dalle attività “speciali” (ad esem-

pio dalle uscite fuori sede).  

Anche al termine di quest’anno scolastico a ogni allievo sarà attribuita una nota di compor-

tamento. Questa verrà stabilita sulla base della disponibilità del ragazzo a collaborare con 

gli altri membri della comunità scolastica, della serietà con cui egli tiene fede ai propri im-

pegni, del rispetto mostrato verso le regole di convivenza civile, i compagni e il personale 

docente e non docente, le infrastrutture e il materiale scolastico. 

 

A partire da quest’anno è disponibile un servizio di trasporti scolastici. Agli allievi che ne 

beneficiano è richiesto un comportamento corretto tanto alle fermate, quanto sui veicoli: a 

chi non dovesse rispettare questa norma potrà essere ritirata la tessera che permette di 

usufruire del servizio, e i responsabili di eventuali danni saranno tenuti a risarcirli. Si se-

gnala inoltre che su questi trasporti non è prevista una sorveglianza da parte 

dell’istituzione scolastica. 
 

A scuola non è consentito portare lettori musicali e videogiochi; per quanto riguarda i tele-

foni cellulari si rimanda al documento Norme sull’uso dei dispositivi mobili personali. Il 

possesso e il consumo di sigarette (anche elettroniche), bevande alcooliche e sostanze 

stupefacenti nell’istituto o nei dintorni sono vietati. 
 

Si raccomanda infine di non portare con sé somme eccessive di denaro, e in ogni caso di 

non lasciare incustoditi soldi e oggetti di valore. La scuola declina ogni responsabilità in 

caso di furti o smarrimenti. Lo stesso vale per eventuali danni o manomissioni a biciclette 

o motorini.  

 

Recapiti e organigramma 
 

Indirizzi della sede 
 
 
Indirizzo internet 
Numero di telefono 

Scuola Media 
Via Stefano Franscini, 21 
6710 Biasca 
www.smbiasca.ti.ch 
091 816 32 51 
 

Direzione Luca Herold, Direttore (responsabile classi I) 
Camilla Fossati, Vicedirettrice (responsabile classi II) 
Enrica Dadò, Collaboratrice (responsabile classi IV) 
Christian Destefani, Collaboratore (responsabile classi III) 

  
Personale amministrativo Valentina Bontà, Segretaria 

Alberto Pironaci, Bibliotecario 
Mattia Fovini, Custode 

  
Servizio di orientamento 
 
Numero di telefono 

Massimo Genasci-Borgna 
Sede regionale di Bellinzona 
091 814 63 51 

http://www.smbiasca.ti.ch/


                             Scuola Media Biasca     Anno scolastico 2019/2020 

Biasca, 2 settembre 2019 

 

DISPOSIZIONI E REGOLE DI COMPORTAMENTO 

ACCETTAZIONE 
 

L'allieva/o  

 

Cognome: ____________________ Nome ____________________  

Classe _______ 

 

e i suoi genitori 

 

hanno preso atto delle Disposizioni e regole di comportamento della Scuola Media di Bia-

sca. 

 

 
Luogo e data:  _______________________________________________ 

 
Firma dell’allieva/o: _______________________________________________ 

 
Firma dell’autorità parentale: _______________________________________________ 

 
 

 

 

Eventuali osservazioni: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Il formulario deve essere ritornato al docente di classe entro lunedì 9 settembre 2019. 

 

  

 


