BENVENUTO ALLA SCUOLA MEDIA

I/ I vostri contatti :

IL RETTORE
dirigge l’istituto scolastico con tre assistenti

ASSISTENTE

ASSISTENTE DELLA
SEGPA

GESTIONALE

dirigge le classe con il
rettore

dirigge le classe della SEGPA
con il rettore
Section d’Education Générale
et Adaptée

Si occupa del finanziamento
per la scolastica e per i
pranzi

La segretari
Si occupa delle iscrizioni, del seguitto dei documenti amministrativi : borsa di
studio, corriera…
Il consigliere per la scolarizzazione :
Con i suoi assistenti, seggue la frequenza scolastica dei vostri ragazzi : assenze,
rittardi, comportamento…
Il professore principale : 1 per classe
Rapprensenta i professori della classe dei vostri ragazzi ; si puo prendere
facilmente un appuntamento con lui.

Assistente sociale :
Aiuta a trovare soluzioni di una crisi personale o problemi educativi.

L'infermiera:
Col medico scolastico, assicura il seguito della salute del vostro bambino dalla
scuola fino al collegio.
Il consulente per l'orientamento psicologo:
Aiuta il vostro bambino a preparare il suo progetto di orientamento.

II / I VOSTRI APPUNTAMENTI AL COLLEGIO

A / Le riunioni:
1. In settembre :
La squadra educativa vi presenta e vi spieghi l'organizzazione dell'anno
scolastico. I genitori degli alunni della prima classe della scuola media visitano
lo stabilimento.
2. La rimessa dei risultati :
Il professore principale vi riceve per presentarvi i risultati del trimestre del
vostro bambino e risponde alle vostre domande. Non perdete questo
appuntamento.
B / Gli scambi
1. la scuola aperta :
Il vostro bambino è accolto durante una parte delle vacanze scolastiche al
collegio per le attività educative, culturali e sportive.
2. " La valigetta dei genitori" :
Tre incontri per anno vi permetteranno di scambiare con altri genitori su degli
argomenti legati al vostro bambino: adattamento alla scuola media, il sonno…
3. " Aprire la scuola ai genitori per favorire la loro integrazione. "

Dei professori e dei membri delle associazioni del quartiere vi accolgono per
differenti attività: apprendistato della lingua francese, presentazione della
Francia e del suo funzionamento, scoperta della scuola francese
Il collegio è felice di accogliere dei bambini che vengono da numerosi paesi
differenti. Questa ricchezza multiculturale deve permettere a ciascuno di noi di
imparare a scoprire l'altro, di rispettarlo, di sapere vivere insieme.
Che la scolarità del vostro bambino sia incoronata di riuscita e gli permetta di
diventare un cittadino felice e responsabile.

