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PROMOSSO, BOCCIATO, O...?
Come funziona la pagella
erto le “pagelle” che vengono periodicamente inviate
ai tutori non somigliano alle nostre, anche se il senso
è il medesimo. Intanto, il “punteggio” assegnato per
ciascuna materia varia a seconda dell’importanza che viene
attribuita alla medesima: così, ad esempio, il punteggio assegnato alla matematica è superiore a quello assegnato,
mettiamo, a calligrafia o musica. Alla fine dell’anno scolastico, il punteggio totale ottenuto è la base per decidere se lo
studente sarà promosso o dovrà ripetere l’anno.
L’anno scolastico si divide in due “semestri”, che vanno rispettivamente da Settembre a Febbraio e da Marzo a Giugno. Ognuno di questi periodi comprende anche un esame.
Alla fine dell’anno si fa la somma del punteggio ottenuto in
ciascun periodo più quello degli esami.
Per essere promosso alla classe superiore, lo studente deve
ottenere almeno il 50% dei voti, ovvero superare gli esami di
riparazione ottenendo almeno il 50% dei voti.
Ovviamente, gli studenti bocciati possono ripetere l’anno,
ma anche qui ci sono delle condizioni: si può ripetere l’anno
se si è ottenuto dal 30 al 40% sul totale generale dei voti; op-
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pure se non si superano gli esami di riparazione.
In linea di massima, la classe si può ripetere una sola volta,
vale a dire che se lo studente viene bocciato anche dopo
aver ripetuto la classe, automaticamente viene escluso dalla
scuola e re-indirizzato verso un’altra scuola. Ci sono però
delle eccezioni: se un ragazzo fallisce per la seconda volta
però è più giovane degli standard normalmente ammessi alla classe, può ripetere una terza volta; lo stesso viene autorizzato se il ragazzo è stato ammalato e ha perciò perso una
parte dell’anno scolastico.
Ma cosa succede se invece il ragazzo viene bocciato due
volte senza particolari giustificazioni (la giovane età o una
malattia)?... In questo caso, purtroppo lo studente viene
escluso dalla scuola; altrettanto accade se lo studente ha
una cattiva condotta. Inoltre, se non arriva nemmeno al 30%
del totale dei voti non può nemmeno ripetere la classe e viene escluso dalla scuola, indirizzandosi eventualmente verso
altra scuola di sua scelta.
Tutto questo serve, come è ovvio, a dare stimolo e motivazione ai ragazzi affinché si impegnino nel loro lavoro scolastico.

Vi ricordiamo le date di consegna presso il centro raccolta pacchi:
15 MARZO 2009 – per consegna prima della fine anno scolastico 2008/2009
15 SETTEMBRE 2009 – per distribuzione a Natale 2009

Il recapito dei pacchi è:
ALBA Onlus – presso Centro O.P. – Via Cavriana, 3 – 20134 Milano
Ricordiamo di effettuare il versamento per il contributo spedizione pacco,
dell’importo di F 18,08

i pervengono spesso lettere e cartoline che non hanno l’indicazione del
codice ragazzo: ciò comporta a
volte l’impossibilità di inoltrare la corrispondenza a Lubumbashi.
Altra cosa importante e necessaria è l’indicazione se la lettera è scritta in francese e
può partire, o in italiano e pertanto necessita della traduzione.
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Numeri utili

ALBA
ONLUS

A questo proposito ci permettiamo di pubblicare nuovamente il fac-simile di come
deve essere compilata la busta.
se
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Fra

ALBA

ONLUS
Cod. ragazzo/a
Nome ragazzo/a
Via F. Dall’Ongaro, 5 - 20133 MILANO

Ufficio:
Via Francesco Dall’Ongaro, 5 - 20133 Milano

Internet: www.albaonlus.it
e-mail: alba@fastwebnet.it

Raccolta pacchi:
ALBA presso Centro O.P.
Via Cavriana, 3 - 20134 Milano

c/c postale: 23233208
c/c bancario: Banca Popolare di Milano ag. 29
c/c 000000016300 ABI 05584 CAB 01629

Telefono: 02.71.66.70

Codice IBAN:
IT41 C 05584 01629 000000016300

Fax: 02.45.40.93.38

Tagliando da compilare, ritagliare e spedire in busta chiusa a:

ALBA - ONLUS
Via F. Dall’Ongaro, 5 - 20133 Milano - Tel. 02.71.66.70 - Fax 02.45.40.93.38
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VOGLIO TUTELARE UN BAMBINO PER

COGNOME

❏ D 15,49 MENSILI
❏ D 61,97 QUADRIMESTRALI

NOME

❏ D 92,96 SEMESTRALI
❏ D 185,92 ANNUALI

❏ VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE N. 23233208
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PRESSO
VIA

N.

❏ BONIFICO BANCARIO: BANCA POPOLARE DI MILANO AGENZIA N. 029
MILANO - CONTO CORRENTE N. 16300 - ABI: 05584 - CAB: 01629
IBAN: IT 41 C 05584 01629 000000016300

C.A.P.

OPPURE FARE UN’OFFERTA PER

TELEFONO UFFICIO

EURO

RISERVATO ALL’UFFICIO

NOTE

CODICE TUT.

CITTÀ

PROV.

TELEFONO CASA

DATA INIZIO TUTELA

COD. BAM.

