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Segreteria
ISTITUTO COMPRENSIVO MORI - BRENTONICO

c/o Scuola Secondaria di primo grado di Mori
Via Giovanni XXIII n. 64
Tel. 0464/918669
Apertura al pubblico – Mori
mattino
lunedì – martedì – mercoledì – venerdì: ore 10.30 – 12.30
giovedì: ore 8.00 – 10
pomeriggio
lunedì – martedì – mercoledì - giovedì: ore 15 – 16

Carta dei Servizi

Apertura al pubblico – Brentonico
Mattino
lunedì – martedì – giovedì – venerdì: ore 9 – 11

Anno scolastico 2019-2020

Nel caso fosse necessario accedere alla segreteria in altri orari
scolastici, telefonare per appuntamento al numero 0464918669 a
Mori e al numero 0464395189 a Brentonico

ISTITUTO COMPRENSIVO
MORI-BRENTONICO

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA di
BRENTONICO
Tel. 0464/395189

Scuole primarie e secondarie
di Brentonico – Mori – Ronzo-Chienis

SCUOLA PRIMARIA di MORI
Tel. 0464/918167
SCUOLA SECONDARIA di MORI
Tel. 0464/918669
SCUOLA PRIMARIA di RONZO-CHIENIS
Tel. 0464/802062

Altri Numeri utili
Comunità di Valle della Vallagarina
Tel. 0464/910809
Servizio Trasporti P.A.T.
Tel. 0461/497958

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Kral
riceve a Mori
telefonando alla Segreteria dell’Istituto
0464 918669
riceve a Brentonico
il giovedì pomeriggio
su appuntamento
telefonando a Rosalba 0464918669
oppure
inviando una e-mail a dirigente@icmori.it

Via Giovanni XXIII, 64
38065 MORI

e-rnail:
segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it
sito: www.icmori.it

INTRODUZIONE
La Carta dei Servizi è il documento nel quale l’Istituto dichiara
attraverso quali regole, modalità e procedure erogherà il servizio scolastico agli alunni e alle loro famiglie. Risponde alla
domanda delle famiglie e di altre Istituzioni esterne, le quali
chiedono di conoscere e, nel caso dei genitori, condividere, il
progetto educativo della loro Scuola e le procedure attraverso
cui esso concretamente si attua.
La Carta dei Servizi è sempre in costruzione, come le regole
della vita scolastica e la sua organizzazione, che mutano di
continuo sia col crescere dei servizi erogati, sia con il
modificarsi della nostra realtà in rapporto alla realtà esterna e ai
bisogni in continuo rinnovamento degli alunni, dei genitori e del
personale.
PARTECIPAZIONE
ALLA VITA DELLA SCUOLA
La partecipazione dei genitori alla vita della Scuola si attua attraverso alcuni organismi elettivi.
Il
CONSIGLIO
DELL’ISTITUZIONE
SCOLASTICA
è
l’organo di governo dell’Istituzione: ha compiti d’indirizzo, di
programmazione e di valutazione delle sue attività.
E’ composto dal Dirigente scolastico, membro di diritto, da 6
genitori (fra i quali sono scelti il Presidente ed il
Vicepresidente), 6 docenti, un rappresentante del personale non
docente e un rappresentante per ciascun Comune del territorio,
questi ultimi senza diritto di voto.

Alla scuola primaria si riunisce due volte all’anno, mentre alla
scuola secondaria si riunisce di norma una volta al mese con i
soli docenti e due volte all’anno con la presenza dei genitori.
La CONSULTA DEI GENITORI è composta dai rappresentanti
dei genitori eletti in ciascun Consiglio di Classe e nel
Consiglio dell’Istituzione.
Si riunisce almeno due volte all’anno su convocazione del
Presidente, formula proposte ed esprime pareri richiesti dal
Consiglio e dal Dirigente in ordine alle attività e ai servizi da
realizzare o svolti dall’Istituzione medesima anche in relazione
ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

INFORMAZIONI UTILI PER I GENITORI

Si ritiene utile fornire ai genitori un sintetico vademecum per
l’uso pratico di alcuni servizi della scuola.
ARGOMENTO O
SERVIZIO

Le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI si svolgono in
conformità a quanto previsto dallo Statuto dell’Istituzione
scolastica.
Le Assemblee di classe sono convocate dal Dirigente
Scolastico, di norma entro il mese di ottobre, per l’elezione dei
rappresentanti di classe.

UFFICIO
A CUI
RIVOLGERSI

Segreteria
alunni

Le ASSEMBLEE DEI GENITORI
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, possono, in
caso di necessità, convocare assemblee dei genitori della classe
nei locali della scuola, previa richiesta al Dirigente Scolastico.
MENSA

Commissione
Mensa

Il CONSIGLIO DI CLASSE ha il compito di regolare tutti
gli aspetti della vita educativa e di istruzione della classe, di
stabilire la programmazione annuale ed il piano delle attività.
Con la sola componente dei docenti provvede alla valutazione
degli alunni.
E’ formato dai docenti di ciascuna classe, dai rappresentanti
eletti ogni anno dai genitori durante le assemblee di classe ed
è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
I rappresentanti dei genitori sono 2 per ciascuna classe nella
scuola primaria e 3 in quella secondaria.

NOTE

I genitori degli alunni delle
prime classi della scuola
primaria e di quella secondaria,
presentano la domanda,
al
momento dell’iscrizione, per
usufruire del servizio mensa:
l’ammissione è valida per
tutto il ciclo scolastico.
Può inoltrare domanda nelle
classi
intermedie
anche
chi non ha usufruito in
precedenza del servizio.
Si ricorda che di norma gli
alunni possono usufruire del
servizio
mensa
solo
se
frequentano le lezioni pomeridiane.
D’intesa con i docenti fiduciari,
verifica l’organizzazione del
servizio in ciascun plesso, i
singoli componenti controllano
la qualità del cibo e inviano
anche
collegialmente
al
Presidente
del
Consiglio
dell’Istituzione, al Dirigente
scolastico e al Servizio Mensa
della Comunità di Valle una
relazione a seguito di ogni
osservazione.
La commissione è composta
almeno da un insegnante e da un
genitore per ogni plesso ed è
coordinata da un referente.

TRASPORTI

Segreteria
alunni

1 genitori degli alunni delle
prime classi della scuola
primaria e della secondaria di
primo grado presentano la
domanda per il trasporto dei
propri figli: l’ammissione è
valida per tutto il ciclo scolastico.
Può inoltrare domanda nelle
classi
intermedie
anche
chi non ha usufruito in
precedenza del servizio.

COLLOQUI
SETTIMANALI E
UDIENZE
SCUOLA
SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

In caso di infortunio di un
alunno
durante
l’attività
scolastica, la scuola provvede al
più
presto
ad
avvisare
i genitori.

INFORTUNI

Segreteria
alunni

La famiglia consegnerà poi
in segreteria la necessaria
documentazione e l’eventuale
certificato medico.

FORMAZIONE
CLASSI

Nella
scuola
secondaria
di primo grado ogni docente
riceve i genitori al mattino nei
colloqui settimanali secondo un
determinato calendario: tali
udienze si prenotano on-line.
Il Consiglio
In
caso
di
impedimenti
dell’Istituzione
improvvisi, i genitori sono
stabilisce i
tenuti
a
disattivare
la
criteri generali
prenotazione effettuata.
Per i genitori che non possano
partecipare agli incontri del
mattino
si
tengono,
una
volta
al quadrimestre,
le
udienze generali pomeridiane.

Dirigente
Scolastico

Le classi prime di ogni ordine
di
scuola
vengono
composte, secondo i criteri
indicati nel Progetto di Istituto,
dal Dirigente Scolastico in
collaborazione
con
una
commissione di docenti. Gli
elenchi sono pubblicati nei primi
giorni di settembre.

Dirigente
Scolastico

E’ compito del Dirigente
Scolastico assegnare i docenti
alle classi e agli ambiti
disciplinari.

L’ufficio si farà carico di
inoltrare la pratica agli uffici
competenti.
In casi di gravità sarà attivato
prioritariamente il 112.
CALENDARIO
SCOLASTICO

ORARI DELLE
LEZIONI

UDIENZE
GENERALI
SCUOLA
PRIMARIA

Sito
dell’istituto

Il calendario viene pubblicato sul
sito all’inizio di ciascun anno
scolastico.

L’orario delle lezioni viene
dettato agli alunni sul libretto
Dirigente
personale, tramite il quale
Scolastico
vengono
anche
comunicate
eventuali variazioni.
Le udienze generali nella scuola
primaria sono 2 per ciascun
Il Consiglio
dell’istituzione anno scolastico: i relativi orari
vengono comunicati dalla scuola
stabilisce i
criteri generali alle famiglie.
degli alunni.

ASSEGNAZIONE
DEI DOCENTI
ALLE CLASSI
E AGLI AMBITI
DISCIPLINARI

Le iscrizioni alla classe prima
della
scuola
primaria
vengono
effettuate
dai
responsabili on-line.
DOMANDE
D’ISCRIZIONE

Segreteria
alunni

Le
iscrizioni
alla
scuola
secondaria di primo grado
dello stesso istituto avvengono
invece
attraverso
la
compilazione di un modulo
interno cartaceo.

Per le classi intermedie di
scuola primaria e secondaria non
occorre
presentare
alcuna
iscrizione.

ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA
SUPERIORE

Le iscrizioni alla classe prima
della
scuola
secondaria
di secondo grado vengono
effettuate
dai
responsabili
on-line.

IN CASO DI
TRASFERIMENTO

In caso di trasferimento,
entrambi i genitori richiedono
alla
segreteria
il
nulla
osta, indicando la scuola in
cui intendono iscrivere il/la
figlio/a. Il nulla osta deve
essere firmato dal Dirigente
scolastico.

Segreteria
alunni

L'Istituto
protocollo
approvato
Docenti.

ALUNNI
STRANIERI

Referente
della
Commissione
Intercultura

ha
adottato
un
di
accoglienza
dal Collegio dei

La segreteria mette in contatto i
genitori con la referente della
commissione Intercultura che
assieme al Dirigente e ai
collaboratori si occupa della
prima
accoglienza,
della
assegnazione
ad
una
classe,
della
mediazione
culturale e di ogni altro bisogno
riguardante la scolarità del/la
figlio/a.

ENTRATA/USCITA
dall’Istituto durante
l’orario scolastico:
è prevista solo su richiesta
scritta attraverso le apposite
sezioni del libretto personale;
l’uscita va sempre autorizzata e
l’alunno deve essere preso in
consegna da un genitore o da
persona maggiorenne a ciò
delegata.

USO DEL
LIBRETTO
PERSONALE

Se la mancata partecipazione alla
mensa
dovesse
protrarsi per lunghi periodi, è
possibile richiedere un permesso
temporaneo
di
uscita
scaricabile dal sito.

È obbligatorio
che l’alunno porti
sempre con sé il
libretto personale

COMUNICAZIONI
INERENTI
LA VITA DELLA
CLASSE

1 rappresentanti di classe
possono convocare l’assemblea
dei genitori: per questo può
Rappresentanti essere usata un’aula della Scuola,
di classe
da richiedere al Dirigente
Scolastico
attraverso
la
Segreteria dell’Istituto.

COMUNICAZIONI
INERENTI
LA GESTIONE
DELLA SCUOLA

E’ possibile inoltrare proposte o
Coordinatore
suggerimenti al Coordinatore di
di plesso o
plesso o ai rappresentanti di
Rappresentanti
classe tramite comunicazione
di classe
scritta.

RECLAMI

Dirigente
Scolastico

Si inoltrano al Dirigente.
Devono essere espressi in
forma scritta via e-mail e devono
contenere le generalità, indirizzi
e reperibilità del proponente. 1
reclami orali e telefonici
debbono
successivamente
essere sottoscritti. 1 reclami
anonimi non sono presi in
considerazione.

Insegnanti di
classe

Le schede sono consegnate
ad ogni fine di quadrimestre
dagli insegnanti di classe ai
genitori. In caso di impossibilità
al
ritiro
della
scheda
nella data stabilita, i genitori
possono
farla
ritirare
da
altri con una delega oppure
possono ritirarla in segreteria nei
giorni successivi.

Giustificazioni
Ogni assenza va giustificata
sugli appositi moduli del
libretto e consegnata il giorno del
rientro al docente della prima
ora.
Si ricorda che nella scuola
secondaria di primo grado per
rendere valido l’anno scolastico
è necessaria la frequenza
dei tre quarti (75%) del monte
ore annuo.

COMUNICAZIONI
PERSONALI
CON GLI
INSEGNANTI

Docenti/
Genitori

Le comunicazioni personali
riguardanti
i
propri
figli
sono possibili durante i colloqui
settimanali con i docenti e le
udienze generali, tramite il
libretto scolastico o per motivi
eccezionali su appuntamento.
Si ricorda che per eventuali
osservazioni in merito alle
annotazioni degli insegnanti
non si usa il libretto, ma si può
richiedere
un
colloquio
con l’insegnante stesso.

CONSEGNA
SCHEDE DI
VALUTAZIONE

Il
calendario delle prove
scritte ed orali e i risultati
finali vengono esposti all’entrata
della scuola secondaria.
ESAMI FINALI
DELLA SCUOLA
SECONDARIA E
LORO RISULTATI

Segreteria
alunni

La consegna delle schede e
del diploma avvengono in
tempo utile per le iscrizioni
alla scuola secondaria di
secondo grado.
Gli esami terminano
il mese di giugno.

entro

AREA DIDATTICA
La Scuola, con l’apporto delle competenze professionali del
personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie,
è responsabile della qualità delle attività educative e formative
degli alunni, nel quadro definito dai piani di studio provinciali.
L’Istituto garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti:
•
•
•
•
•

Lo Statuto dell'Istituzione
Il Progetto d’Istituto
La Programmazione educativa e didattica dei diversi
ordini di scuola dell’istituto
Il Regolamento di Istituto
La Carta dei servizi

CALENDARIO SCOLASTICO
Anno 2019/20
Inizio delle lezioni
GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019
Sono giorni di vacanza

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

attività opzionali facoltative
progetti relativi allo studio delle lingue
attività sportive
laboratori del fare
progetti finanziati con il Fondo per la qualità
progetti per l'educazione interculturale
progetti relativi all'educazione alla salute
progetti per alunni con DSA
attività di orientamento
visite e viaggi d’istruzione

PLESSO DI BRENTONICO
Dal lunedì al venerdì: ore 8.20 — 16.20
Attività opzionali:

PLESSI DI MORI E RONZO-CHIENIS
Dal lunedì al venerdì : ore 8.00 - 16.00

Festa dell’Immacolata

da lunedì 23 dicembre 2019
a lunedì 6 gennaio 2020

Vacanze di Natale

da lunedì 24 febbraio 2020
a martedì 25 marzo 2020

Vacanze di Carnevale

OFFERTE EDUCATIVE
L'offerta formativa dell'I.C. Mori — Brentonico, oltre all'attività
didattica curricolare, si arricchisce di vari progetti, esplicitati
nel Progetto d’istituto, in settori quali:

Festa di Ognissanti

sabato 7 dicembre 2019

mercoledì 8 aprile 2020

ORARIO DELLE LEZIONI

martedì e venerdì: ore 14.20 - 16.20

Tutti i sabati e le domeniche
venerdì 1 novembre 2019

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA

Attività opzionali:
mercoledì e venerdì: ore 14.00 — 16.00

Giorno stabilito dal
Consiglio dell’Istituzione

da giovedì 9 aprile 2020
a martedì 14 aprile 2020

Vacanze di Pasqua

mercoledì 15 aprile 2020

Giorno stabilito dal
Consiglio dell’Istituzione

UDIENZE I QUADRIMESTRE
PLESSO DI BRENTONICO
Udienze 1° Quadrimestre
mercoledì 4 e giovedì 5 dicembre 2019
Consegna schede valutazione 1° Quadrimestre
giovedì 13 e venerdì 14 febbraio 2020
PLESSO DI MORI
Udienze 1° Quadrimestre
martedì 3 e mercoledì 4 dicembre 2019
Consegna schede valutazione 1° Quadrimestre
mercoledì 12 e venerdì 14 febbraio 2020

sabato 25 aprile 2020

Festa della Liberazione

da venerdì 1 maggio 2020
a sabato 2 maggio 2020

Festa del lavoro

lunedì 1 giugno 2020
martedì 2 giugno 2020

Ponte per Festa della
Repubblica

MERCOLEDÌ 10 GIUGNO 2020: FINE DELLE LEZIONI

PLESSO DI RONZO CHIENIS
Udienze 1° Quadrimestre
giovedì 5 e venerdì 6 dicembre 2019
Consegna schede valutazione 1° Quadrimestre
martedì 11 e giovedì 13 febbraio 2020

UDIENZE II QUADRIMESTRE
PLESSO DI BRENTONICO
Udienze 2° Quadrimestre
martedì 21 e mercoledì 22 aprile 2020
Consegna schede valutazione 2° Quadrimestre
venerdì 19 giugno 2020
PLESSO DI MORI
Udienze 2° Quadrimestre
mercoledì 22 e giovedì 23 aprile 2020

CONSIGLI DI CLASSE COI GENITORI

SCRUTINI PRIMO QUADRIMESTRE

PLESSO DI BRENTONICO

Assemblee
elezioni rappresentanti mercoledì 9 ottobre 2019 — ore 17.00
genitori

Consiglio di Classe
coi genitori

dal 19 al 22 novembre 2019

Plesso di Brentonico

il 3 e il 6 febbraio 2020

Plesso di Mori

il 4, il 5 e il 7 febbraio 2020

Plesso di Ronzo-Chienis

30 gennaio 2020

dal 4 al 12 maggio 2020
SCRUTINI SECONDO QUADRIMESTRE

Consegna schede valutazione 2° Quadrimestre
venerdì 19 giugno 2020
PLESSO DI MORI
PLESSO DI RONZO CHIENIS
Udienze 2° Quadrimestre
martedì 21 e mercoledì 22 aprile 2020
Consegna schede valutazione 2° Quadrimestre
venerdì 19 giugno 2020

Plesso di Brentonico
Assemblee
elezioni rappresentanti lunedì 14 ottobre 2019 - ore 18.15
genitori

Plesso di Mori
Plesso di Ronzo-Chienis

dal 13 al 20 novembre 2019
Consiglio di Classe
coi genitori

dal 4 al 12 maggio 2020

PLESSO DI RONZO-CHIENIS

Assemblee
elezioni rappresentanti lunedì 14 ottobre 2019 — ore 18.15
genitori

Consiglio di Classe
coi genitori

il 13 e il 14 novembre 2019
dal 4 al 12 maggio 2020

da lunedì 15 giugno 2020

PLESSI DI SCUOLA SECONDARIA

PLESSO DI BRENTONICO

UDIENZE SETTIMANALI
SCUOLA SECONDARIA MORI-BRENTONICO

ORARIO DELLE LEZIONI
UDIENZE GENERALI
PLESSO DI BRENTONICO
TEMPO OBBLIGATORIO
Mattino: 7.50 - 13.10 (dal lunedì al venerdì)
Pomeriggio al martedì e del venerdì: 14.30 - 16.20
ATTIVITÀ OPZIONALI FACOLTATIVE:
Mercoledì: ore 14.30 - 16.20

I QUADRIMESTRE
Lunedì 9 dicembre 2019
II QUADRIMESTRE
Lunedì 6 aprile 2020

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE

PLESSO DI MORI
TEMPO OBBLIGATORIO
Mattino: 7.55 — 13.15 (dal lunedì al venerdì)
Pomeriggio:
Lunedì e giovedì 14.25 -16.05 Corsi A – B - E
Martedì e venerdì 14.25 - 16.05 Corsi C - D
ATTIVITÀ OPZIONALI FACOLTATIVE:
Mercoledì: ore 14.25 - 16.05

I QUADRIMESTRE
Lunedì 10 febbraio 2020
II QUADRIMESTRE
Sabato 13 giugno 2020
per le classi terze
Lunedì 15 giugno 2020
per le classi prime e
seconde

PLESSO DI MORI
UDIENZE GENERALI
I QUADRIMESTRE
Lunedì 16 (corsi A –B) e
martedì 17 (corsi C-D-E) dicembre 2019
II QUADRIMESTRE
Venerdì 17 (corsi A- B)
lunedì 20 (corsi C-D-E) aprile 2020
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE
I QUADRIMESTRE
Lunedì 10 febbraio 2020
II QUADRIMESTRE
Sabato 13 giugno 2020
per le classi terze
Lunedì 15 giugno 2020
per le classi prime e
seconde
Mercoledì 12 giugno 2019

I QUADRIMESTRE
da lunedì 14 ottobre a venerdì 13 dicembre 2019
II QUADRIMESTRE
da lunedì 17 febbraio a venerdì 15 maggio 2020

PLESSO DI BRENTONICO
CONSIGLI DI CLASSE

DATA

Assemblee elezioni
rappresentanti
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019
genitori

PLESSO DI MORI
CONSIGLI DI CLASSE

CORSI

tutte le classi

DATA

Assemblee elezioni
rappresentanti genitori

DA LUNEDÌ 25 NOVEMBRE

A VENERDÌ 29 NOVEMBRE

DA VENERDÌ 24 APRILE

DA VENERDÌ 24 APRILE
tutte le classi
Con genitori

A GIOVEDÌ 30 APRILE 2020

tutte le classi

Con genitori

A VENERDÌ 29 NOVEMBRE
2019

tutte le classi

DA LUNEDÌ 25 NOVEMBRE

tutte le classi
Con genitori

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE 2019

CORSI

tutte le classi

Con genitori

A GIOVEDÌ 30 APRILE 2020

