Corsi di italiano per adulti

L’ispettorato di circondario

Dal 2004 sono stati introdotti i corsi di italiano e ingrazione per adulti destinati soprattutto ai cittadini stranieri
quale concreto approfondimento e miglioramento
della lingua italiana nonché delle conoscenze di civica,
geografia e storia ed infine per favorire l’integrazione
nel tessuto sociale locale

L’operato dell’Istituto è sotto stretta sorveglianza
dell’ispettrice di circondario, signora Elena Mock
(tel. 091 816 4841 43). La sede del II° circondario,
di cui fa parte la nostra scuola, è a Stabio.

Paradiso ... in movimento!

Costituito annualmente attraverso l’assemblea dei
genitori, svolge un importante ruolo consultivo e di
rappresentanza delle famiglie. Il Comitato genitori
è inoltre di supporto nell’organizzazione di attività
ricreative sviluppate in seno all’Istituto. La partecipazione attiva delle famiglie favorisce una crescita
dei valori dell’Istituto.

A partire da settembre 2010, la popolazione potrà
approfittare di una vasta offerta di attività sportive (ginnastica, attrezzistica, arrampicata, nuoto, tennis, sci,
vela, trekking, ecc.), distribuite sull’arco dell’anno con il
sostegno finanziario del Comune. Informazioni sul sito
ufficiale comunale www.paradiso.ch
Gli aiuti finanziari

Il Comitato genitori

Recapiti telefonici
Direzione e sede
scuola elementare
E-mail:
Scuola dell’infanzia

Tel. +41 91 985 04 28
Fax: +41 91 980 07 70
scuole@paradiso.ch
Tel. +41 91 985 04 27

Scuola Media
Barbengo

Tel. +41 91 815 60 71
Fax: +41 91 815 60 79

Le strutture scolastiche

E-mail:

decs-sm.barbengo@edu.ti.ch

Le sedi scolastiche sono ubicate nella zona del centro
paese e sono facilmente raggiungibili soprattutto a
piedi.

Rappresentante
Comitato genitori

Rivolgersi alla Direzione
dell’Istituto

Nel corso del 2009 il Municipio ha introdotto tutta una
serie di misure finanziarie atte a promuovere le attività
di studio, musicali e sportive tra i giovani. I contributi
e le modalità di assegnazione annuale, sono definiti
dall’ordinanza municipale sugli aiuti finanziari in ambito educativo, sportivo e musicale visibile sul sito ufficiale comunale www.paradiso.ch

Scuola dell’infanzia (SI): Via ai Grotti 5
Scuola elementare (SE): Via Bosia 6
Refezione scuola SE: Via delle Scuole 19
La scuola media è ubicata a Barbengo.

COMUNE DI PARADISO

Istituto scolastico comunale
Via Bosia 6
6900 Paradiso
www.paradiso.ch/scuole

Guida ai servizi offerti
dall’Istituto
scolastico
A Paradiso la popolazione in età scolastica (scuola
infanzia ed elementare) rappresenta circa il 6 % del
movimento della popolazione. Le continue esigenze
della società e le conseguenti necessità di ampliare il
servizio hanno permesso in questi anni di introdurre
nuove ed interessanti opportunità pedagogiche,
d’accompagnamento e logistiche. La presente guida
vuole essere d’orientamento alle offerte proposte dal
Dicastero Educazione.
Il Municipio

Essere scolaro a Paradiso
Organizzazione

Il Centro insieme

La biblioteca

L’istituto scolastico comunale si compone di una scuola
elementare e di una scuola dell’infanzia, ubicate in due
sedi distinte. La responsabilità politica è assegnata al
Dicastero Educazione, che si avvale della collaborazione
consultiva della Commissione scolastica. Il numero delle
sezioni è deciso di anno in anno dall’Autorità cantonale
sulla base della popolazione scolastica.

Dopo gli orari di scuola è attivo un doposcuola finalizzato ad attività ricreative e di gioco. Un/a responsabile
è presente dalle ore 16:00 alle ore 19:00 dal lunedì al
venerdì ed il mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Questo servizio complementare, cui fa capo un/a
responsabile, svolge annualmente delle attività di
animazione sia con le sezioni di scuola dell’infanzia
che elementare, improntate all’ascolto ed alla lettura.
Presso l’istituto è pure attivo il servizio bookcrossing
(possibilità di scambiare, lasciare e prendere libri).

La Direzione
Dal 2003 l’Istituto dispone di un direttore scolastico a
tempo pieno. Quest’ultimo dirige, coordina e sorveglia l’attività del corpo docenti e rappresenta l’Autorità
comunale nei confronti dei terzi.
Il corpo insegnante ed il personale ausiliario
L’Istituto si avvale del corpo insegnante necessario ad
operare per garantire, con professionalità, l’istruzione
dei giovani ragazzi iscritti. L’organico si completa con
personale ausiliario preparato, addetto alla sorveglianza, alla mensa e alla pulizia degli stabili scolastici.
I servizi di appoggio
Sono numerosi i servizi di appoggio che operano nel
campo della prevenzione e della cura del disadattamento scolastico, tramite i docenti di sostegno pedagogico.
Il loro intervento è regolato attraverso il monitoraggio
e la segnalazione di casi particolari effettuati tramite la
Direzione.
I servizi di appoggio comprendono pure le attività
offerte dai docenti speciali in ambito musicale, di educazione fisica e di attività creative.

Il doposcuola Linus della Scuola dell’infanzia
Aperto per agli allievi della scuola dell’infanzia, è usufruibile dalle ore 15:45 alle 18:30 del lunedi al venerdi
(mercoledì escluso).
La scuola montana
Si tratta di un momento apprezzato per i ragazzi che
permette loro di trascorrere una settimana nel periodo
invernale e primaverile a stretto contatto con la natura
e che favorisce le attività di gruppo.
Le colonie estive diurna e residenziale
Sono organizzate durante l’intero mese di luglio presso
la sede della scuola dell’infanzia. Dal 2009 è pure stata
introdotta una colonia residenziale svolta fuori sede,di
regola in montagna. Le interessanti e variegate attività
rendono questo servizio particolarmente attrattivo e
richiesto e permettono al giovane un’occupazione nel
periodo estivo.

I corsi di lingua per alloglotti
I corsi vengono offerti solo ai bambini di lingua madre
straniera, residenti in Ticino da meno di due anni. Un/a
docente è a loro disposizione per il miglioramento della
lingua italiana.
Attività sportive
Con il motto “sport per tutti” e mirato a prevenire l’obesità fra i giovani, l’Istituto ha sviluppato nel corso degli
anni un programma ricco di attività sportive che garantiscono al ragazzo una sana attività fisica. Nel periodo
estivo sono pure organizzati corsi di nuoto alla piscina
comunale ed in quello invernale corsi di pattinaggio.
Servizi medici
Il medico scolastico, il servizio dentario e la profilassi
dentaria vigilano costantemente sulla salute dei ragazzi
nei vari campi di attività.

La refezione scolastica
Altre attività dell’Istituto
Due sono le mense a disposizione di tutti i bambini che
frequentano l’istituto. Presso la scuola dell’infanzia
è usufruibile a titolo gratuito, mentre alla scuola elementare, gestita con un servizio di catering,è richiesto
un contributo alle spese. Le mense scolastiche sono
particolarmente gradite per quelle famiglie che, per
motivi professionali, non possono accudire i propri figli
nella fascia del mezzogiorno.

Sono comunque molteplici le attività svolte all’interno
dell’Istituto decise di volta in volta dal corpo insegnante
che mirano pure a sostenere e sviluppare progetti pedagogici per il benessere dei ragazzi.

