
Scuola Secondaria I grado “Annessa Iva Pacetti” - C.A.Dalla Chiesa

La nostra scuola e la sua organizzazione 



Orari
● Dal lunedì al venerdì

● Due intervalli di 10 
minuti ciascuno: 
10.00-10.10 e 
12.00-12.10

● Raccomandiamo la 
puntualità ogni mattina!

● uscita autonoma

● deleghe

ENTRATA LATO USCITA LATO
Carabinieri Carabinieri
Classi Orario Classi Orario
1A 8.10 1A 14.10
1B 8.10 1B 14.10
1C 8.10 1C 14.10



Le nostre materie

● Italiano 6h

● Storia 2h

● Geografia 2h

● Matematica 4h

● Scienze 2h

● Tecnologia 2h

● Musica 2h

● Arte e immagine 2h

● Educazione motoria 2h

● Inglese 3h

● Spagnolo 2h

● Religione o materia 
alternativa 1h



I NOSTRI DOCENTI 2022-23 (in giallo i coordinatori)
1 A: 
● Citerni (italiano)
● Moggi 

(geografia,storia)
● Cardini (inglese)
● Chiosi (spagnolo)
● Mangini (matematica 

e scienze)
● Ferri (tecnologia)
● Bertini (arte)
● Pujo (musica)
● Galardi (motoria)
● Campolattano 

(religione)
● Volpi (sostegno)
● Crudo (sostegno)

1 B: 
● Citerni (italiano, 

geografia, storia)
● Cardini (inglese)
● Chiosi(spagnolo)
● Toni (matematica e 

scienze)
● Ferri (tecnologia)
● Saura (arte)
● Cini  (musica)
● Galardi (motoria)
● Campolattano 

(religione)
● Letizia (sostegno)
● Galluzzo (sostegno)

1 C: 
● Rossi (italiano, 

geograifa. storia)
● Lucchesini (inglese)
● Chiosi (spagnolo)
● Calzolai (matematica e 

scienze)
● Ferri (tecnologia)
● Saura (arte)
● Cini (musica)
● Galardi (motoria)
● Campolattano 

(religione)
● Pini (sostegno)
● Larussa (sostegno)



ORGANIGRAMMA 2022-23
● FIDUCIARIA e RESPONSABILE di plesso della scuola secondaria di I grado: 

prof.ssa CINI FRANCESCA

● Referente alunni con DISABILITÀ (a norma della legge 104):

 prof.ssa SIMARI MARIA ANTONIETTA

● Referente alunni con bisogni educativi speciali (BES, inclusi alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento):

 prof.ssa CALZOLAI BENEDETTA

● Referente INTERCULTURA e alunni NON ITALOFONI:

 prof.ssa ROSSI LUCIA

● Referente commissione ARTE MUSICA E TEATRO:

 prof.ssa CINI FRANCESCA

● Referente di Istituto per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo:

 prof.ssa ELEODORI ILARIA



CONTATTI UTILI
PER PROBLEMI DI ACCESSO AD ARGO:

 
- telefonare in segreteria

0574 591902

- oppure inviare mail in segreteria
poic82100t@istruzione.it

PER PROBLEMI DI ACCESSO A TEAMS/OFFICE 365

- non è possibile resettare e rigenerare in 
automatico la psw

- scrivere mail a 
admin.office365@pacettiprato.edu.it

- oppure scrivere mail a referente Team Digitale 
per la scuola media
francesca.toni@pacettiprato.edu.it

mailto:poic82100t@istruzione.it
mailto:admin.office365@pacettiprato.edu.it
mailto:francesca.toni@pacettiprato.edu.it


LE REGOLE CONDIVISE

CELLULARE: il cellulare durante la permanenza a 
scuola deve essere SPENTO.
Solo l’insegnante può autorizzarne l’uso a
scopo DIDATTICO.  (CREDENZIALI TEAMS devono 
essere portate a scuola per eventuali attività 
didattiche sulla piattaforma)

MATERIALE DIMENTICATO: non è consentito
 portare agli alunni materiale durante la mattinata,
 né accedere ai locali scolastici per riprendere 
oggetti dimenticati dopo il termine delle lezioni.
Si raccomanda la PUNTUALITÀ negli ingressi.

Si raccomanda di essere scrupolosi nel seguire le 
modalità di giustificazioni delle ASSENZE (ARGO- 
email).

USO ADEGUATO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
in caso di periodo di autosorveglianza obbligo di 
mascherinea FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto.



Le nostre Iniziative

PROGETTI DIDATTICI ED  EDUCATIVI 
(Laboratori didattici uso strumenti digitali, 
laboratori AID, ed. ambiente e salute, bullismo e 
cyber-bullismo,  Per un pugno di libri,...)

 INCONTRI INFORMATIVI CON I GENITORI 
(ansia scolare, benessere scolastico,...)

SPORTELLO DI CONSULENZA PSICOLOGICA 
(alunni/genitori)

CORSO POMERIDIANO DI CHITARRA

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

PREMI IN MEMORIA DEL PROF. BETTINI
(https://www.pacettiprato.edu.it/premio-bettini/)

https://www.pacettiprato.edu.it/premio-bettini/


Sito Web: https://www.pacettiprato.edu.it/

Fondamentale la regolare consultazione del nostro sito web

- sezione “in evidenza”
- sezione “news”
- sezione “Circolari”
- pagina “Andiamo a scuola informati! a.s. 22-23”
- modulistica
- PTOF
- DDI



ARGO Scuola Next - Argo Didup - Famiglia



Argo didUP – app per smartphone



ARGO didup - Famiglia
Registro elettronico 
indispensabile per molte sue 
funzioni. Da consultare 
QUOTIDIANAMENTE 

- consultazione dei 
compiti assegnati e 
delle attività 
svolte/pianificate 
(“argomenti lezione”)



ARGO didup - Famiglia
- giustificazione 

delle assenze e 
degli ingressi 
posticipati



ARGO didup - Famiglia
- lettura circolari e 

comunicazioni del 
Dirigente o dei docenti 
in BACHECA

- presa visione e 
adesione: ricordate il 
nuovo Patto di 
Corresponsabilità 
(scadenza 5 ottobre) - 
sono necessarie 2 
spunte



ARGO didup - Famiglia

- prenotazione ricevimento 
docenti (sia quello della mattina 
che quello del pomeriggio)

- consultazione dei voti scritti e 
orali 

- note disciplinari o annotazioni 
generiche

- schede di valutazione (I e II 
quadrimestre) 



ARGO Scuola Next - Argo Didup - Famiglia
- pagamento contributo 

volontario (Argo vi rimanda al 
sistema PagoPa)

- Per info: visitate la pagina 
dedicata sul sito

- Circ. 15
- Scadenza 15 ottobre



Ricevimento docenti
Solo su prenotazione (tramite ARGO), sia quello della mattina che quello del 
pomeriggio

Si svolgerà in videoconferenza su Teams: saranno necessarie le credenziali di 
vostro figlio/figlia.
 
Per chi avesse particolari esigenze, è comunque possibile prenotare un incontro 
in presenza col docente: per la prenotazione in questo caso è necessario 
contattare il docente per e-mail 
(mail dei docenti: nome.cognome@pacettiprato.edu.it)



Normativa anti-covid – protocollo anticontagio - circ. 19
All’interno della sezione Andiamo a scuola informati, troverete tutte le informazioni 
utili riguardanti le procedure anti-contagio adottate dal nostro istituto

Circ. 19: Protocollo anti-contagio d’istituto e indicazioni alle famiglie su procedure COVID-19 



Assenze-giustificazioni-certificati
Circolare n. 25

-TUTTE le assenze devono essere giustificate tramite ARGO

-Il CERTIFICATO medico va presentato al rientro a scuola dopo un’assenza SUPERIORE a 5 giorni 
(rientro il 7° giorno). I giorni festivi vengono conteggiati SOLO quando sono all’interno del periodo di 
assenza

-Non occorre il certificato per assenze superiori a 5 giorni per motivi NON sanitari, ma solo se 
PREVENTIVAMENTE comunicate alla scuola tramite mail

-Assenze per COVID: si rientra solo con esito di tampone NEGATIVO

-In caso di assenza per COVID, si chiede alla famiglia di inviare comunicazione scrivendo all’indirizzo
referentecovid@pacettiprato.edu.it

mailto:referentecovid@pacettiprasto.edu.it


ASSOCIAZIONE GENITORI - AGISCI PACETTI
https://www.pacettiprato.edu.it/associazione-genitori/

https://www.pacettiprato.edu.it/associazione-genitori/


ASSOCIAZIONE GENITORI
      AGISCI PACETTI        . 


