Informazioni sul sistema educativo:
❖ Periodo d’iscrizione: da gennaio a febbraio dell’anno scolastico precedente. Le date estate vengono
modificate ogni anno. Si prega di consultare https://bit.ly/2TC1O35
❖ Periodo degli esami: L’A.S. può essere diviso in due quadrimestre o tre trimestri. I due quadrimestri
solitamente sono divisi in un primo quadrimestre da settembre a gennaio e il secondo da febbraio a giugno.
I trimestri si dividono: il primo da settembre ai primi di dicembre; il secondo da dicembre a marzo; il terzo da
aprile a giugno.
Alla fine di ogni quadrimestre o trimestre, viene data una valutazione intermedia agli studenti in base a prove
scritte e orali fatte durante i mesi.
A giungo, gli studenti dell’ultimo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado sono
coinvolti negli esami nazionali per ottenere il diploma relativo.
❖ Politica sulle presenze
o Numero di assenze: Ai sensi del DPR 12/2009, nell'istruzione secondaria di secondo grado, è
richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale per procedere alla valutazione finale
di ogni studente. Le istituzioni scolastiche possono, in casi eccezionali, stabilire deroghe giustificate
ed eccezionali al suddetto limite, con le stesse modalità del primo ciclo. Tale deroga è prevista per le
assenze documentate e continuative, purché tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio
di classe, la possibilità di valutare gli alunni interessati. Il mancato rispetto del limite minimo di
frequenza, comprese le eccezioni riconosciute, comporta l'esclusione dalla votazione finale e la non
ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo di studi.
o Procedura per riportare le assenze: Ogni assenza deve essere giustificata dai genitori (o dagli
studenti stessi dopo aver compiuto 18 anni) e specificandone il motivo. Ricordate che se uno
studente è stato a casa per più di 5 giorni consecutivi a causa di una malattia, in molte regioni le
scuole richiedono un certificato medico che attesti che lo studente può tornare in classe. Il
certificato deve essere presentato insieme alla giustificazione per la scuola.
❖ Incontri con i genitori: Alla fine di ogni quadrimestre/trimestre, vengono organizzati incontri insegnantigenitori. Durante l'anno scolastico, i genitori possono incontrare gli insegnanti e i dirigenti scolastici ogni
volta che hanno bisogno di comunicare con la scuola.
❖ Documenti richiesti per l’iscrizione:
o Autocertificazione riportante i dati anagrafici (p. es., data e luogo di nascita, ecc.)
o Certificato di nascita
o Certificato di vaccinazione
o Certificato dell'ultima scuola frequentata nel paese d'origine. L'attestato deve essere accompagnato
da una traduzione in italiano e da un certificato di conformità rilasciato dall'autorità diplomatica o
consolare italiana.
o Una dichiarazione, rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare italiana, che la scuola frequentata
(o alla quale sono stati sostenuti gli esami) è legalmente riconosciuta (il documento deve includere
l'organizzazione degli studi, il numero totale delle lezioni frequentate o, nel caso di esami, la classe
straniera a cui danno accesso).
❖ Vacanze
o Domenica
o 1 Novembre, Tutti i Santi
o 8 Dicembre, Immacolata Concezione
o 2 settimane per le vacanze di Natale (solitamente dal 23 dicembre al 6 gennaio)
o 2 giorni per Carnevale, solitamente a Febbraio
o Cica 1 settimana per le vacanze di Pasqua
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o 25 Aprile, Festa della Liberazione
o 1 Maggio, Festa dei lavoratori
o 2 Giugno, Giorno della Repubblica
o Vacanze estive, da metà giugno a metà dicembre
o La festa del santo patrono, cambia da città in città
❖ Orario scolastico: Nell'istruzione secondaria di solito la scuola inizia alle 8.00 e termina alle 13.30/14.00, ma
l'orario può variare da scuola a scuola. All'inizio dell'anno scolastico, ogni scuola decide l'orario delle classi.
Richiedete all'ufficio amministrativo o agli insegnanti dei vostri figli l'orario esatto.

Informazioni sul Sistema scolastico:
Livello

Anni scolastici
previsti

Scuola dell’infanzia

Età

Paese

3-6

Italia

Educazione primaria

1-5

6-11

Italia

Educazione secondaria di
primo grado

1-3

11-14

Italia

Educazione secondaria di
secondo grado

1-5

14-19

Italia

Istruzione e formazione
professionale

1-3

14-17

Italia

Or
1-5

Alta formazione

14-19
19+

Italia

Istituzioni di supporto:
❖
❖
❖
❖
❖

Nome dell’istituzione: Ministro dell’Educazione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Indirizzo: Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma
Sito web: http://www.miur.gov.it/
Email: DPIT.segreteria@istruzione.it
Tel.: 06.5849.1

❖
❖
❖
❖
❖

Nome dell’istituzione: Ufficio Scolastico Regionale - Sicilia
Indirizzo: Via G. Fattori, 60 - 90146 Palermo
Sito web: https://www.usr.sicilia.it/
Email: direzione-sicilia@istruzione.it
Tel.: 091 69 09 111

Contatti utili:
❖ Nome dell’organizzazione: UNHCR Italia
❖ Sito web: https://www.unhcr.it/
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❖ Tel.: +39 06 802121
❖ Nome dell’organizzazione: Consiglio Italiano dei Rifugiati
❖ Sito web: http://www.cir-onlus.org/
❖ Tel.: +39 06 69200114
❖
❖
❖
❖

Polizia: 113
Carabinieri: 112
Pompieri: 115
Ambulanza: 118
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