
La scuola media di Cadenazzo-Vira 
  Classe prima 

Sede di Cadenazzo Sottosede di Vira 





Orario 

Lunedì –martedì – giovedì –venerdì Mercoledì 

1a ora 08.00 – 08.50 1a ora 08.00 – 08.45 

2a ora 08.50 – 09.40 2a ora 08.45 – 09.30 

3a ora 09.55 – 10.45 3a ora 09.30 – 10.15 

4a ora 10.45 – 11.35 4a ora 10.30 – 11.15 

5a ora   5a ora 11.15 – 12.00 

6a ora 13.15 – 14.05     

7a ora 14.05 – 14.55     

8a ora 15.05 – 15.55     

Cadenazzo 
  

 

Lunedì – martedì venerdì Giovedì Mercoledì 

1a ora 08.40 – 09.30 1a ora 08.40 – 09.30 1a ora 08.40 – 09.30 

2a ora 09.30 – 10.20 2a ora 09.30 – 10.20 2a ora 09.30 – 10.20 

3a ora 10.35 – 11.25 3a ora 10.30 – 11.20 3a ora 10.30 – 11.20 

4a ora 11.25 – 12.15 4a ora 11.20 – 12.05 4a ora 11.20 – 12.10 

5° ora   5a ora 13.00 – 13.45     

6a ora 13.30 – 14.20 6a ora 13.45 – 14.30     

7a ora 14.20 – 15.10 7a ora 14.40 – 15.25     

8a ora 15.20 – 16.10 8a ora 15.25 – 16.10     

Vira Gambarogno 

 



Orario settimanale per materia 



L’ora di classe 

 

• Condotta dal docente di classe 

• Costruzione del gruppo classe 

• Aiuto nell’affrontare la vita di classe e alla ricerca di 
soluzioni relative ai diversi problemi incontrati nella 
normale attività settimanale  

• I metodi di studio e di organizzazione del lavoro  

• Trattazione di temi d’interesse della classe e d’attualità  

• Eventuali progetti speciali della classe o dell’istituto 

• L’educazione alle scelte e all’orientamento, in particolare in 
terza e quarta media 



Passaggio da una classe all’altra 

• Automaticamente fino a due note insufficienti 

• Negli altri casi la decisione spetta al consiglio di 
classe 

• L’allievo e la famiglia vengono informati 
sull’eventuale ripetizione per avere il parere di 
tutte le parti in causa 

• La ripetizione della classe può avvenire una sola 
volta nell’arco della scuola media: va quindi 
ponderata con cura 



Ristorante scolastico 

• Ogni allievo ha la possibilità di frequentare la 

mensa scolastica in modo regolare o saltuario 

• Il prezzo del pasto è di CHF 8 

• A Cadenazzo si può richiedere un budge 

ricaricabile per pagare i pasti 

• I buoni per il ristorante scolastico di Vira possono 

essere comprati online e ritirati in sede 



Apparecchi elettronici 

• Nel perimetro dell’istituto e durante l’orario scolastico i 
dispositivi tecnologici di comunicazione personali devono 

essere spenti 

• In aula solo su indicazione del docente per scopi didattici: 

l’abuso sarà sanzionato.  
• Detto questo, come scuola educhiamo i ragazzi a un uso 

consapevole, dentro e fuori le mura di scuola.  

• Non è ammesso utilizzare nemmeno Tablet, Walkman, 

mp3, iPod, computer portatili, giochi elettronici, ecc. 
 


