Italian
Guida nelle scuole secondarie – Informazioni per i genitori
Nella scuola elementare, in genere gli insegnanti imparano a conoscere molto bene gli alunni e le
famiglie nel corso di uno o più anni di insegnamento nella classe. Nella scuola secondaria, in una
settimana tipo, oltre al personale della scuola, gli alunni possono vedere fino a 14 insegnanti diversi.
L’Insegnante Guida (Guidance Teacher) - a volte chiamato l’Insegnante di Supporto (Support
Teacher) - ha perciò il compito:
Con gli alunni, di:
 imparare a conoscere gli alunni individualmente, e prendersi cura del loro benessere generale
nella scuola e nei dintorni della scuola
 sostenere lo sviluppo personale, educativo, professionale e sociale degli alunni, lavorando
personalmente con loro (rapporto 1:1) e tramite il Programma di educazione personale e sociale
 assisterli a stabilire obiettivi educativi e personali
 fornire il supporto addizionale nei punti di transizione (ad esempio, dalla 7ª Elementare alla 1ª
Secondaria, dalla 2ª Secondaria alla 3ª Secondaria, dopo la 4ª Secondaria)
 fornire un punto di accesso agli altri servizi, ad esempio Carriere
 comunicare con il personale di altre scuole relativamente a tutti i suddetti
 fornire e/o assistere l’accesso a supporto addizionale per gli alunni affetti da qualsiasi difficoltà
personale
 comunicare con altre agenzie, ad esempio, Educational Welfare (Benessere Educativo),
Psychological Services (Servizi Psicologici), Working Together Services (Servizi di
collaborazione), Children’s Hearing System (Sistema scozzese delle udienze minorili), Social
Work Dept (Reparto di assistenza sociale)
 fornire relazioni per agenzie esterne
Con i genitori, di:
 essere un primo punto di contatto per i genitori
 sviluppare un rapporto continuo con i genitori
 riferire ai genitori in modo formale e informale informazioni sul benessere e progresso generale
 fungere da collegamento con altre agenzie
I genitori dovrebbero considerare l’Insegnante Guida (Guidance Teacher) come il primo punto di
contatto per tutti gli aspetti dell’istruzione dei figli. L’Insegnante Guida è a disposizione per
assistere sia i genitori che i figli ad ottenere il meglio dalla loro istruzione. I genitori possono
contattare questo(a) insegnante per esprimere eventuali preoccupazioni, al telefono o
personalmente.
L’Insegnante Guida di Suo(a) figlio(a) è: ...........................................................................................
Potrà contattarlo(a) al n.: ...........................................................................................................
Se è necessaria la presenza di un interprete, rivolgersi all’ufficio della scuola o contattare il
Servizio Traduttori-Interpreti: (0131) 242 8181
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