Informazioni importanti in merito alla scuola
nel Regno Unito (per i genitori)

Frequenza
scolastica

Per legge, tutti i bambini in età da scuola dell’obbligo (normalmente dai 5 ai
16 anni) devono ricevere un’adeguata istruzione a tempo pieno. In qualità
di genitore, fare in modo che ciò avvenga è una Sua responsabilità. Una
volta che il suo bambino è iscritto a scuola, Lei ha la responsabilità legale di
fare in modo che frequenti la scuola regolarmente. Ciò significa che suo
figlio non dovrebbe fare assenze non autorizzate, pena il rischio di ricevere
una contravvenzione.
Le scuole hanno 5 giornate di formazione (INSET day) all’anno. In questi 5
giorni, la scuola sarà chiusa e il Suo bambino non dovrà andare a scuola.

Giorni INSET

Mensa scolastica
gratuita

Trasporti
a scuola

Gli INSET day sono usati per la formazione del personale scolastico.
Chieda alla scuola del Suo bambino quando sono previste queste giornate.

Pasti gratuiti per tutti nella scuola dell’infanzia. Tutte le scuole statali
offrono il pranzo gratuito ad ogni bambino iscritto alle classi R (Year R), 1
e 2.
Pasti gratuiti per bambini più grandi. I bambini che frequentano le
classi dalla 3ª all’11ª hanno diritto al pasto gratuito a scuola (Free School
Meals) se i genitori ricevono alcune specifiche sovvenzioni dallo Stato.
Può verificare la Sua idoneità, e fare la domanda online, per la mensa
scolastica gratuita per il Suo bambino qui here dove troverà anche il
menu tradotto in diverse lingue. Inoltre, potrà richiedere alcune
alternative speciali, tra cui anche Halal.
Il Suo bambino potrebbe risultare idoneo al trasporto gratuito da casa
a scuola e viceversa SE
• frequenta la scuola di platea più vicina oppure una scuola più vicina a
casa E
• la distanza è superiore a 2 miglia per bambini fino a 8 anni OPPURE
superiore a tre miglia per bambini dagli 8 ai 16 anni.
Se il Suo bambino dovesse soddisfare questi criteri, dovrà presentare
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la domanda per il trasporto gratuito.

Informazioni importanti in merito alla scuola
nel Regno Unito (per i genitori)

Compiti a casa

Incontri con gli
insegnanti e
giudizi
scolastici

La maggior parte dei bambini avrà i compiti a casa assegnati dalla
scuola. Potrà scoprire l’assegno visitando il sito web della scuola o
chiedendo all’insegnante di Suo figlio. Dovrebbe organizzarsi per leggere
a casa con Suo figlio ogni giorno, a cominciare da quando frequenta la
classe R. Suo figlio porterà a casa il libro da leggere ed il diario della
lettura. Legga il libro al bambino e lo aiuti a leggere le parole, se ce ne
sono, e discuta con lui delle figure. Una volta finito di leggere, completi il
diario della lettura in modo che l’insegnante sappia che state leggendo a
casa. Potrebbe anche ricevere delle parole (key words) con cui Suo figlio
dovrà esercitarsi.
Riceverà l’invito per l’incontro con gl’insegnanti almeno una volta a
trimestre ed è importante che ci vada. La maggior parte delle scuole
offre delle fasce orarie e potrà sceglierne una che Le sia conveniente.
Qualora dovesse avere domande sull’apprendimento del Suo
bambino, potrà porle all’insegnante in questa circostanza. Alla fine
dell’anno, riceverà un report sul progresso di Suo figlio. Suo figlio
passerà automaticamente all’anno successivo, a prescindere dal suo
progresso – nel Regno Unito i bambini non ripetono l’anno scolastico.

Vacanze in
periodo
scolastico

Se possibile, tutti i genitori/tutori dovrebbero organizzare le vacanze della
famiglia durante i periodi delle vacanze scolastiche, per evitare interruzioni
all’istruzione dei propri figli. Le leggi sull’istruzione dichiarano che i genitori
non hanno il diritto di portare i figli in vacanza durante il trimestre. Solo in
circostanze eccezionali il dirigente scolastico potrà dare il permesso di
assentarsi. È il dirigente scolastico a decidere se il motivo dell’assenza sia
eccezionale e quanti giorni di assenza si possano fare.

Link

Positive behaviour management strategie di gestione del comportamento in varie
lingue
Bringing up your child bilingually come crescere bambini bilingue (in varie lingue)
School attendance informazioni sulla frequenza e le vacanze in periodo scolastico
transport to school informazioni sui trasporti casa-scuola
School holiday dates informazioni sul calendario scolastico
Free School Meals informazioni sui pasti scolastici gratuiti.
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