
 

 

 

Cara Comunitá Scuola: 

 

A nome della Direzione, ho il piacere di dare il benvenuto a tutti i membri della nostra 

Comunitá in occasione del nuovo anno scolastico 2023, specialmente a tutte le 

famiglie che si sono inserite quest’anno. 

 

Contiamo su di Voi per condividere il maraviglioso compito di formare i Vostri figli, 

nostri alunni, e desideriamo vedervi partecipare in modo attivo, proattivo e 

impegnato, in tutte le attività e sfide che affronteremo. 

 

Di seguito Vi facciamo conoscere le equipe di lavoro stabilite per il presente anno 

scolastico: 

 

CONSIGLIO DIRETTIVO: 

Presidente     Sig.ra Marina Argandoña Garibaldi 

Vice-Presidente    Sig.ra Flavia Vaccarezza Zolezzi 

Tesoriere     Sig. Italo Cuneo Hervieux  

Pro-Tesoriere    Sig.ra Claudia de Camino Ferrario 

Segretario     Sig. Roberto Montiglio Estévez 

Consejeros     Sig. Flavio Comunian Valentino 

Sig. Rocco Mussuto Iannuzzi 

 Sig. Nelson Cannoni Berd 

                             Sig. Emilio Modolo Fracchia 

       

 

EQUIPE DIRETTIVO: 

Preside     Sig. Italo Oddone 

Direttrice Accademica   Sig.ra Cecilia Cannistra 

Direzioni d’Area: 

Scuola Nido     Sig.ra Fabiola Acuña  

Scuola dell’Infanzia    Sig.ra Gabriela Chiuminatto 

Scuola Primaria     Sig.ra Claudia Tapia 

Scuola Secondaria di I Grado  Sig. Alfredo Curotto 

Scuola Secondaria di II Grado  Sig. Cristián Arnés 

Direzione Finanziaria:    Sig. Carlos Borie 

 

 



 

 

 

L’anno scolastico 2023 inizierà lunedì 1 marzo.  Le specificità verranno informate 

dalle relative Direzioni d’Area. 

 

Sul sito www.scuola.cl troverete informazioni relative a ciascuna Area, elenchi di 

materiali, classi, docenti, protocolli e regolamenti aggiornati. 

 

Servizio pranzo: 

Gli studenti sono tenuti a pranzare presso la cuola, a tal fine possono usufruire del 

servizio messo a disposizione dalla concessionaria della mensa, oppure possono 

portare il pranzo da casa. 

 

Uso della divisa: 

Quest’anno sarà obbligatorio l’uso della divisa. 

 

Registro SIGE: 

È importante precisare che per disposizione ministeriale tutti gli alunni in aula 

devono essere iscritti nel SIGE (Sistema de Información General de Estudiantes), 

per cui viene assegnato ad ognuno di loro un numero di matricola al momento 

dell’iscrizione annuale. 

 

Per questa ragione, se il primo giorno di lezione nel momento del controllo di 

frequenza un alunno non venisse nominato, la scuola si metterà in contatto con il 

genitore affinchè regoli la situazione Il più presto possibile.  Per considerazione degli 

studenti Vi preghiamo di non esporli a situazioni imbarazzanti che non sono della 

loro responsabilità. 

 

Canali regolari di comunicazione: 

I passi a seguire sono: 

1) Insegnante Guida e/o Educatrice 
2) Insegnante specialista, o Capo Dipartimento 
3) Direttore d’Area 
4) Coordinamento Accademico, o Preside   

Per richiedere i colloqui al Preside, o al Coordinamento Accademico, è importante 

seguire i passi suindicati e considerare che entrambi dovranno informarsi con chi di 

dovere, per ottenere i precedenti sull’argomento a trattare. 

 

Ribadiamo di presentare i Vostri dubbi o preoccupazioni in modo responsabile 

e con la formalità richiesta, utilizzando gli spazi ed i tempi stabiliti, evitando di  

http://www.scuola.cl/


 

 

 

partecipare – per quanto delicato e per il rispetto che tutte le persone 

meritiamo – alle catene di mails o whatsapp, che molte volte anche con 

l’intenzione di essere un contributo, generano confusione, preoccupazione e 

malintesi. 

 

Gli insegnanti guida e/o maestre hanno un orario stabilito per i colloqui con i genitori.  

Per tale ragione é molto importante assistere nella data predisposta per l’incontro; 

nel caso di non poter presentarsi, avvertire l’insegnante affinchè possa riorganizzare 

i colloqui. 

 

Le riunioni e colloqui genitori sono di carattere obbligatorio ed é dovere dei genitori 

mantenere i propri dati aggiornati (indirizzo, telefono, ecc.) sia sulla piattaforma 

Alexia (scuola.alexiaeducl.com) che sui documenti richiesti dalla Scuola.  

 

Segnaliamo che entro l’anno 2023 ci sará nuovamente il Diario Scolastico da 

consegnare direttamente agli studenti nel mese di marzo, tuttavia si permetterá 

anche l’utilizzo della posta elettronica per comunicazioni e giustificazioni tra gli altri. 

 

Speriamo di contare sulla Vostra collaborazione e disponibilitá. 

 

Vi auguriamo una buona vacanza per poter affrontare al meglio questo nuovo anno 

scolastico.  

 

Cordiali saluti. 

 

Italo Oddone 

     Preside 

 

 

Santiago, gennaio 2023. 

         


