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WINS	
MANUALE	E	REGOLAMENTO	PER	GENITORI	E	STUDENTI	

	
	
Premessa	
		
World	 International	 School	 di	 Torino	 apre	 le	 porte	 a	 Settembre	2017	 come	una	
realtà	educativa	dinamica	e	in	crescita,	impegnata	in	un	continuo	sviluppo	orientato	
all'eccellenza.		
		
Il	 contenuto	 di	 questo	 Manuale	 riflette	 la	 situazione	 attuale	 e	 viene	 aggiornato	
all'inizio	 di	 ogni	 anno	 scolastico	 per	 seguire	 la	 crescita	 della	 scuola	 e	 delle	 sue	
necessità.	
		
Le	 versioni	 aggiornate	 del	 Manuale	 saranno	 pubblicate	 all'inizio	 di	 ogni	 anno	
scolastico	sul	sito	web	della	scuola	e	la	comunità	scolastica	sarà	informata	della	sua	
pubblicazione.	
		
Gli	studenti	e	i	genitori	sono	tenuti	a	leggere	il	Manuale	e	consultarlo	come	primo	
riferimento	 in	 caso	 di	 necessità.	 Lo	 staff	 della	 scuola	 è	 a	 disposizione	 per	 fornire	
chiarimenti	eventualmente	necessari.	
		
		
1.	Introduzione	
		
	
1.1	Mission	della	scuola		
		
La	 Mission	 di	 World	 International	 School	 di	 Torino	 è	 quella	 di	 rappresentare	 la	
nuova	frontiera	dell'educazione	internazionale	garantendo	agli	studenti:	

• La	più	alta	qualità	nell'educazione	internazionale	
• La	migliore	esperienza	di	apprendimento	
• Una	tecnologia	all'avanguardia	e	un	approccio	learning-by-doing	
• La	 condivisione	di	 una	 straordinaria	passione	per	 la	 costruzione	di	 un	 futuro	

globale.	
	
		
1.2	Valori		
		
Il	progetto	educativo	e	l'offerta	di	WINS	si	basano	su	cinque	valori	fondamentali:	



	

• Cittadinanza	 internazionale,	 nella	 convinzione	 che	 sia	 l'unico	 modo	 per	
affrontare	le	sfide	di	oggi;	

• Eccellenza,	 sia	 in	 termini	 di	 lavoro	 che	 svogliamo,	 sia	 in	 termini	 di	 servizi	 che	
offriamo	e	di	preparazione	accademica	che	vogliamo	dare	ai	nostri	studenti;	

• Integrità,	 in	 quanto	 	 crediamo	 fermamente	 che	 gli	 insegnanti	 e	 lo	 staff	
rappresentino	un	modello	per	gli	studenti	e	 insegnare	attraverso	l'esempio	sia	il	
modo	migliore	per	trasmettere	i	nostri	valori;	

• Orientamento	 al	 futuro,	 perché	 guardiamo	 avanti	 e	 lavoriamo	 oggi	 per	
soddisfare	le	esigenze	e	le	aspettative	di	domani;	

• Passione,	 il	valore	che	ispira	tutte	 le	nostre	attività	quotidiane	affinché	rimanga	
accesa	anche	nei	nostri	studenti.	

		
		
	
	
2.	Amministrazione	
		
Nel	 presente	 capitolo	 le	 famiglie	 possono	 trovare	 tutte	 le	 informazioni	 necessarie	
prima	 dell'inizio	 della	 scuola.	 Si	 prega	 di	 leggere	 attentamente	 ogni	 paragrafo	 e	
contattare	lo	staff	WINS	in	caso	di	necessità.	
		
2.1	Policy	della	scuola		
		
Tutte	 le	 policy	 della	 scuola	 sono	 pubblicate	 sul	 sito	 WINS	 sotto	 la	 scheda	
EDUCATION>	SCHOOL	LIFE.	
		
2.1.1	Policy	di	ammissione	
		
2.1.2	Policy	per	esigenze	educative	specifiche	
		
2.1.3	Policy	linguistica	
		
2.1.4	Policy	di	valutazione	
		
	
Incoraggiamo	fortemente	i	genitori	e	gli	studenti	a	leggere	le	policy	e	utilizzarle	come	
prima	guida	in	caso	di	necessità.	
Per	ulteriori	informazioni	o	chiarimenti,	contattare	la	School	Manager.	
	
	
2.2	Procedura	di	ammissione	
	



	

Il	 primo	 passo	 del	 processo	 di	 ammissione	 consiste	 nel	 contattare	 l’Admission	
Team	e	fissare	un	incontro,		di	persona	o	via	Skype,	con	la	School	Manager.	
La	School	Manager	fornirà	una	panoramica	della	scuola	e	della	sua	offerta	accademica	
e	 risponderà	 a	 qualsiasi	 domanda	 relativa	 ai	 curricula,	 all'organizzazione	 e	
all'amministrazione	della	scuola.	
		
I	 form	necessari	per	 l'iscrizione	saranno	inviati	dall’Admission	Office,	il	cui	staff	è	
disponibile	 per	 qualsiasi	 chiarimento	 o	 supporto	 durante	 l’intero	 processo	 di	
ammissione.	
Il	 documento	 “Condizioni	 generali”	 contiene	 tutte	 le	 informazioni	 relative	 ai	
pagamenti	e	agli	elementi	contrattualmente	vincolanti.	
		
Prima	di	completare	le	iscrizioni,	gli	studenti	potenzialmente	iscritti	per	il	grade	2	e	
gradi	 superiori	 sono	 tenuti	 ad	 eseguire	 un	 test	 di	 valutazione	 di	 inglese	 e	
matematica.	 Fino	 al	 grade	 7	 il	 test	 è	 puramente	 informativo	 e	 consente	 al	 team	
accademico	 di	 raccogliere	 informazioni	 sul	 livello	 degli	 studenti	 per	 pianificare	 al	
meglio	le	attività	della	classe	all'inizio	dell'anno	scolastico.	
Per	il	grade	8	e	per	i	Diploma	Years	è	richiesto	un	livello	minimo	di	conoscenza	della	
lingue	 Inglese.	Gli	studenti	che	intendono	iscriversi	ai	grade	8	e	9	devono	avere	un	
livello	 minimo	 di	 inglese	 pari	 a	 B1	mentre	 gli	 studenti	 che	 intendono	 iscriversi	 al	
secondo	biennio	dei	Diploma	Years	(grade	11)	devono	possedere	un	livello	minimo	di	
conoscenza	pari	a	B2.	
Se	 i	 potenziali	 studenti	 non	 soddisfano	 questi	 requisiti,	 dovranno	 seguire	 ulteriori	
corsi	di	lingua	inglese	come	attività	extracurriculari.	
		
	
2.3	Staff		
		
School	Manager	e	Coordinatrice	Accademica	
Ms	Lara	V.	Pazzi	 	 	 	 	 	 	
l.pazzi@worldinternationalschool.com	
		
Amministrazione,	comunicazione	e	relazioni	esterne	
Ms	Giulia	Mazzocchi	 	 	 	 	 					
g.mazzocchi@worldinternationalschool.com	
		
Segreteria		
Ms	Natalia	Molina	Calavita		 	 	 	 	 				
info@worldinternationalschool.com	
	
Infermiera	



	

Miss	Valentina	Brignolo		 	 	 	 	 		
nurse@worldinternationalschool.com	
		
Bibliotecaria	
Ms.	Raquel	Rubio	Gonzalez		 	 	
librarian@worldinternationalschool.com	
	
		
	
	
2.3	Staff	didattico	
	
		
Early	Years	and	Primary	Years	
	
		
Coordinamento	Early	Years	e	Primary	Years		
Ms	Victoria	Corkhill		 	 	 	
v.corkhill@worldinternationalschool.com	
		
Insegnante	Early	Years	
Ms.	Leslie	Cruz	 	 	 	 	 	 	 						
l.cruz@worldinternationalschool.com	
		
Assistente	Early	Years	e	insegnante	di	italiano	
Ms	Debora	Scibilia			 	 	 	 	 	
d.scibilia@worldinternationalschool.com	
		
Assistente	Early	Years	
Ms	Valerie	Jansen		 	 	 	 	 		
v.jansen@worldinternationalschool.com	
		
		
Insegnanti	Primary	Years	
Ms	Victoria	Corkhill	 	 	 	 	 		
v.corkhill@worldinternationalschool.com	
	
Miss	Jacqueline	Catalano	 	 	 	 	 	
j.catalano@worldinternationalschool.com	
	
	Ms.	Virgie	Sorita	
v.sorita@worldinternationalschool.com	



	

	
Ms	Giorgia	Cipolla	
g.cipolla@worldinternationalschool.com	
	
	
Insegnante	di	italiano	Primary	Years	
Ms	Marta	Prosperini		 	 	 	 	 												
m.prosperini@worldinternationalschool.com	
		
	
	
Middle	Years	
		
Coordinamento	Middle	Years	
Ms.	Lara	V.	Pazzi	 	 	 	 	 	 									
l.pazzi@worldinternationalschool.com	
		
Insegnanti		
		
Lingua	e	Letteratura	Inglese	
Ms	Nicole	Ursprung		 	 	 	 	 		
n.ursprung@worldinternationalschool.com	
		
Individui	e	società	
Miss	Nicole	Ursprung		 	 	 	 	 		
n.ursprung@worldinternationalschool.com	
		
	
		
Lingua	e	letteratura	italiana	
Miss	Alice	Boccalatte		 	 	 	 	 													
a.boccalatte@worldinternationalschool.com	
		
		
Matematica	
Miss	Raquel	Gonzaàlez	Rubio	
r.	gonzalez@worldinternationalschool.com	
			
					
	
Scienze	
	Miss	Virgie	Sorita	



	

v.sorita@worldinternationalschool.com	
	
	
Insegnanti	materie	specifiche	
		
Educazione	fisica	e	alla	salute	
Miss	Marta	Gentili	 	 	 	 	 	 						
m.gentili@worldinternationalschool.com	
		
Spagnolo	
Ms.	Raquel	Rubio	Gonzalez	 	 	 	 								
r.gonzalez@worldinternationalschool.com	
		
Arte	
Ms	Sarah	Morshead	 	 	 	
s.morshead@worldinternationalschool.com		
	
Musica	
	Elena	Miakouchko	
e.miakouchko@worldinternationalschool.com	
	
	
		
2.4	Calendario	scolastico	
		
Il	calendario	scolastico	è	disponibile	sul	sito	web	della	scuola	ed	è	pubblicato	alla	fine	
di	giugno	di	ogni	anno	scolastico.	
Chi	 desidera	 consultare	 il	 calendario	 dell'anno	 successivo	 prima	 di	 quella	 data,	 è	
inviato	a	contattare	direttamente	la	scuola.	
		
		
2.5	Medicinali	e	politiche	di	vaccinazione	
	
WINS	 richiede	 a	 tutti	 i	 candidati	 di	 inviare	 i	 propri	 certificati	 di	 vaccinazione	 al	
momento		dell’iscrizione.	
In	accordo	con	il	Decreto	Legge	nr	73	del	7	giugno	2017,	i	bambini	italiani	iscritti	a	
tutti	 i	 grades	 fino	 al	 grade	 10	 che	 non	 hanno	 effettuato	 i	 richiami	 nazionali	 di	
vaccinazione	obbligatoria	saranno	segnalati	all'ASL	(Azienda	Sanitaria	Locale).	
I	 bambini	 provenienti	 da	 Paesi	 con	 requisiti	 di	 vaccinazione	 diversi	 saranno	
considerati	 caso	 per	 caso	 e	 saranno	 seguite	 le	 linee	 guida	 dell'Organizzazione	
Mondiale	della	Sanità.	
		



	

Secondo	la	legge	italiana,	le	scuole	non	sono	autorizzate	a	somministrare	farmaci	
ai	bambini	senza	il	consenso	scritto	dei	genitori.	
Se	 il	 proprio	 figlio	 /	 figlia	 necessita	 di	 assumere	 farmaci	 regolarmente,	 si	 prega	 di	
informare	 l'ufficio	 amministrativo	 della	 scuola,	 in	 modo	 che	 possano	 consegnare	 i	
moduli	necessari	da	compilare.	
		
Nel	caso	in	cui	uno	studente	non	si	senta	bene	durante	la	giornata	scolastica,	la	nostra	
infermiera	contatterà	direttamente	 la	 famiglia	per	determinare	 insieme	 le	azioni	da	
intraprendere.	
	
2.6	Uniforme	scolastica	e	aspetto	personale	
	
WINS	 richiede	 a	 tutti	 gli	 studenti	 di	 indossare	 l'uniforme	 quando	 frequentano	 la	
scuola	 o	 quando	 partecipano	 alle	 attività	 scolastiche,	 anche	 se	 sono	 fuori	 dalla	
struttura	stessa.	
Possono	essere	fatte	eccezioni,	valutate	caso	per	caso,	in	base	alla	tipologia	di	attività	
svolta.	
Gli	 insegnanti	 e	 lo	 staff	 saranno	 invitati	 a	 far	 rispettare	 questo	 regolamento	 e	 le	
famiglie	 saranno	 prontamente	 informate	 se	 gli	 studenti	 dovessero	 frequentare	 la	
scuola	senza	indossare	l'uniforme.	
		
L'uniforme	di	base	è	la	seguente:	
		
Early	Years,	Transition	and	Grade	1	
• Tuta	WINS	(felpa	e	pantaloni)	
• T-shirt	o	polo	a	maniche	corte	WINS	
• Polo	a	maniche	lunghe	della	scuola	
		
Per	gli	 alunni	 che	 frequentano	gli	Early	 	Years	e	 che	desiderano	dormire	durante	 il	
nap-time	pomeridiano,	si	consiglia		di	acquistare	il	sacco-nanna	della	scuola.	E’	inoltre	
disponibile	una	sacca	per	tenere	un	cambio	di	vestiti	o	altri	oggetti	personali.	Il	nome	
del	bambino	deve	essere		visibile	sull'esterno	di	essi.	
		
Grade	2	e	superiori	
Per	le	attività	sportive:	
• Tuta	WINS	(felpa	e	pantaloni)	
• T-shirt	WINS	
		
	Uniforme	quotidiana:		
• Maglia	o	pullover	WINS		
• Pantaloni	grigi	WINS	
• Pantaloni	bermuda	grigi	WINS	(per	ragazzi	fino	all'età	di	13	anni)		



	

• Gonna	pantalone	WINS	con	calze	blu-WINS	o	grigio	scuro	(per	ragazze)	
• Polo	bianca	WINS	(a	maniche	lunghe	o	corte)	
• Calzini	blu-WINS,	grigio	scuro	o	nero	
		
Sono	 previsti	 anche	 il	 costume	 da	 bagno	 e	 la	 cuffia	 che	 devono	 essere	 utilizzati	
durante	le	lezioni	di	nuoto.	
	
Lo	zaino	della	scuola	è	obbligatorio	per	tutti	gli	studenti	a	partire	dai	Primary	
Years.	
		
		
Tutti	gli	articoli	devono	essere	etichettati	con	il	nome	dell’alunno	sull’etichetta	
del	capo.	
		
Gli	studenti	sono	liberi	di	indossare	le	scarpe	che	desiderano	purché	di	colore	nero,	
blu	o	marrone.	
Gli	 alunni	 degli	 Early	 Years	 dovrebbero	 disporre	 di	 un	 paio	 di	 pantofole	 o	 scarpe	
morbide	da	indossare	in	classe.	
		
I	 capi	 delle	 uniformi	 scolastiche	 devono	 essere	 acquistati	 direttamente	 dal	 nostro	
fornitore	attraverso	il	link	pubblicato	sul	sito	web	della	scuola.	
Vengono	organizzate	due	presentazioni	all'inizio	dell'anno	scolastico,	durante	le	quali	
i	cui	i	genitori	possono	ordinare	direttamente	gli	acquisti.	
Per	 facilitare	 le	 famiglie	 con	 l'ordine	 iniziale,	 il	 fornitore	 ha	 creato	 dei	 pacchetti	 di	
articoli	 	 in	base	 alla	 fascia	di	 età,	 che	 includono	 il	 consueto	 cambio	 settimanale	dei	
capi.	Gli	articoli	aggiuntivi	possono	essere	acquistati	singolarmente.	
Il	fornitore	ne		garantisce	la	disponibilità	per	tutto	l'anno	scolastico.	
		
Gli	 studenti	 sono	 tenuti	 a	mantenere	 i	 capelli	del	 proprio	 colore	 naturale	 ed	
evitare	dei	piercing	visibili	e	del	trucco	eccessivo.	
	
2.7	Disposizioni	antincendio	e	di	emergenza	
	
Ogni	 classe	 ha	 un	 piano	 di	 evacuazione	 dettagliato.	 Gli	 insegnanti	 aiuteranno	 gli	
studenti	 a	 familiarizzare	 con	 le	 procedure.	 Verranno	 effettuate	 delle	 regolari	
esercitazioni	durante	l'anno	scolastico.	
		
Istruzioni	in	caso	di	incendio:	
• Chiunque	 scopra	 un	 principio	 d’	 incendio	 dovrà	 immediatamente	 comunicarlo	

informando	 l’insegnante	 o	 l'adulto	 più	 vicino	 e	 /	 o	 premendo	 l'allarme	
antincendio	situato	nelle	vicinanze.	



	

• Il	primo	 insegnante	o	membro	dello	staff	ad	essere	 informato	premerà	 l'allarme	
antincendio	per	avviare	la	procedura	di	evacuazione	di	emergenza.	

	
• Gli	ascensori	non	devono	essere	utilizzati	in	caso	di	incendio.	
		
		
2.8	Uso	degli	ascensori	
	
Ci	 sono	 due	 ascensori	 nella	 scuola,	 ma	 il	 loro	 utilizzo	 è	 limitato	 allo	 staff	 e	 agli	
insegnanti.	
Gli	studenti	non	sono	autorizzati	a	utilizzare	gli	ascensori.	
		
Sono	 concessi	 dei	 permessi	 speciali	 agli	 studenti	 con	 disabilità	 permanente	 o	
temporanea.	 Si	 prega	 di	 contattare	 la	 segretaria	 della	 scuola	 per	 ottenerne	
l'autorizzazione.	 Gli	 studenti	 con	 età	 inferiore	 ai	 12	 anni	 devono	 essere	 sempre	
accompagnati	da	un	adulto.	
	
	
2.9	Regolamento		
		
2.9.1	Giornata	scolastica	
	
Le	 lezioni	 si	 svolgono	 dal	 lunedì	 al	 venerdì	 secondo	 il	 calendario	 scolastico	
disponibile	sul	sito	web	della	scuola.	
Le	lezioni	iniziano	alle	9	del	mattino	e	finiscono	alle	16	del	pomeriggio.	
Il	drop-off	è	tra	le	8.30	e	le	9	del	mattino;	Il	pick-up	è	per	tutti	i	grades	alle	16.00	del	
pomeriggio.	
		
Tutte	le	famiglie	sono	tenute	ad	arrivare	in	orario	in	quanto		i	ritardi	possono	causare	
un	disagio	alle	attività	eventualmente	iniziate.	In	caso	di	ritardi	ricorrenti	la	famiglia	
verrà	contattata	dalla	School	Manager	per	affrontarne	la	questione.	
		
Gli	 alunni	 delle	 sezioni	 Early	 Years,	 Transition	 e	 Grade	 1	 utilizzeranno	 l'ingresso	
laterale.	
Tutti	gli	altri	Grades	utilizzeranno	l'ingresso	principale.	
		
Il	drop-off	anticipato	è	disponibile,	ad	un	costo	aggiuntivo,	per	ogni	grade	tra	le	7.30	e	
le	8.30	del	mattino.	
		
WINS	offre	un	servizio	post-scuola	ad	un	costo	aggiuntivo,		dalle	16.00	alle	18.00	dal	
lunedì	al	venerdì.	



	

In	 questa	 fascia	 oraria	 i	 bambini	 sono	 supervisionati	 da	 un	 assistente	 o	 da	 un	
insegnante	e	sono	 impegnati	 in	attività	ed	 in	progetti	di	 intrattenimento,	mentre	gli	
studenti	più	grandi	possono	fare	i	loro	compiti	o	completare	eventuali	lavori	lasciati	
indietro.	
		
Per	ulteriori	informazioni	si	prega	di	contattare	la	Segreteria.	
	
	
La	routine	scolastica	quotidiana	è	la	seguente:	
	
Early	Years	
07:30	-	08:30	 INGRESSO	ANTICIPATO	–	Gioco	supervisionato	
8:30	-	9:00	 	 INGRESSO	–	Gioco	supervisionato	
9:00	-	9:15	 	 ACCOGLIENZA	
9:15	-	10:00		 ATTIVITA’	IN	CLASSE		
10:00	-	10:30	 INTERVALLO	
10:30	-	11:00	 ATTIVITA’	IN	CLASSE	 	
11:00-	11:45	 ARTE	O	PSICOMOTRICITA’	 	
11:45	-12:00	 PREPARATIVI	PER	IL	PRANZO	
12:00	-	12:45	 PRANZO	 	
12:45	-	13:30	 INTERVALLO		
13:30	-	13:45	 PREPARATIVI	PER	LA	NANNA		
13:45	-	15:00	 NANNA	/	ATTIVITA’	PRE-SCUOLA	PER	IL	KINDERGARTEN	
15:00	-	15:30	 MERENDA	 	
15:30	-	16:00	 TEATRO/MUSICA	 	
16:00	 	 USCITA	 	
4:15	-18.00	 	 ATTIVITA’	EXTRACURRICULARI	DOPO	SCUOLA		
	
Primary	Years	
07:30	-	08:30	 INGRESSO	ANTICIPATO		
8:30	-	9:00	 	 INGRESSO	 	
9:00	-	9:10	 	 ACCOGLIENZA	 	
9:10	-	10:00		 LEZIONE	1	 	
10:00	-	10:50	 LEZIONE	2	 	
10:50	-	11:20	 RECESS	 	
11:20	-	12:05	 LEZIONE	3	 	
12:05-	12:45	 PRANZO	 	
12:45	-	13:20	 INTERVALLO		
13:20	-	14:05	 LEZIONE	4		 	
14:05	-	14:50	 LEZIONE	5	 	
14:50	-	15:15	 INTERVALLO		
15:15	-	16:00	 LEZIONE	6	



	

4:00	 	 	 USCITA	 	
16:15	-	18.00	 		ATTIVITA’	EXTRA	CURRICULUARI	DOPO	SCUOLA		
	
	
	
Middle	Years	
07:30	-	08:30	 INGRESSO	ANTICIPATO	
8:30	-	9:00	 	 INGRESSO	 	
9:00	-	9:10	 	 ACCOGLIENZA	 	
9:10	-	10:00		 LEZIONE	1	 	
10:00	-	10:50	 LEZIONE	2	
10:50	-	11:05	 INTERVALLO	
11:05	-	11:55	 LEZIONE	3	
11:55	-	12:45	 LEZIONE	4	
12:45	-	1:30		 PRANZO	 	
1:30	-	2:10	 	 INTERVALLO		
2:10	-	3:05	 	 LEZIONE	5	 	
3:05	-		4:00	 	 LEZIONE	6	 	
4.00			 	 USCITA	
4:00	-	6.00		 	 ATTIVITA’	EXTRACURRICULARI	DOPO	SCUOLA		
	
		
2.9.2	Presenza	e	assenze	
La	presenza	alle	 lezioni	è	di	 fondamentale	 importanza	per	garantire	 la	 creazione	di	
relazioni	positive	all'interno	del	gruppo-classe	e	con	il	personale	docente.	
Sebbene	WINS	 non	 abbia	 fissato	 un	 numero	 massimo	 di	 assenze,	 le	 famiglie	 sono	
incoraggiate	a	limitare	le	assenze	in	caso	di	situazioni	di	reale	necessità.	Nel	caso	in	
cui	 la	 percentuale	 di	 frequenza	 dovesse	 scendere	 al	 di	 sotto	 dell'80%,	 la	 School	
Manager	 potrà	 chiedere	 di	 incontrare	 i	 genitori	 per	 discutere	 le	 ragioni	 della	
prolungata	assenza.	
Se	uno	studente	è	assente,	è	opportuno	informare	immediatamente	la	scuola	tramite	
Managebac	o	chiamando	la	segreteria	della	scuola.	
		
		
2.9.3	Fumo,	Alcol	e	droghe	
Come	previsto	dalla	legge	italiana,	fumare	è	vietato	in	tutti	gli	ambienti	scolastici,	sia	
all'interno	che	all'esterno	dei	locali.	
Il	divieto	si	applica	agli	studenti	di	tutte	le	età,	agli	insegnanti	e	allo	staff.	
E’	prevista	una	zona	fumatori	per	gli	insegnanti	e	per	lo	staff,	situata	all’esterno	della	
scuola	e	fuori	dalla	vista	dei	bambini.	
		



	

Il	fumo	è	la	prima	causa	di	malattia	e	di	morte	precoce	nella	nostra	società.	La	nostra	
policy	 mira	 quindi	 non	 solo	 ad	 applicare	 la	 legge,	 ma	 anche	 ad	 educare	 i	 nostri	
studenti	ad	adottare	uno	stile	di	vita	sano	che	promuova	il	loro	benessere	generale.	I	
problemi	relativi	al	 fumo,	al	consumo	di	alcolici	e	all’assunzione	di	droghe	vengono	
affrontati,	 in	 base	 all’età,	 durante	 le	 lezioni	 di	 scienze	 e	 durante	 le	 lezioni	 di	
educazione	fisica	e	alla	salute.	
		
Qualora	uno	studente	venisse	trovato	a	fumare	nei	 locali	della	scuola	o	durante	una	
gita	 scolastica	 o	 durante	 un'attività	 fuori	 sede,	 la	 famiglia	 ne	 sarà	 immediatamente	
informata.	
In	caso	di	fumo	nei	locali	scolastici,	verranno	applicate	le	sanzioni	previste	dalla	legge	
italiana.	
In	questo	caso	e	 in	 tutti	gli	altri	 casi	 lo	studente	riceverà	una	nota	di	demerito.	Per	
ulteriori	 dettagli	 sulle	 conseguenze	 di	 un	 comportamento	 inappropriato,	 vedere	 la	
voce	2.8.5.	
		
L'alcol	 è	 vietato	nei	 locali	della	 scuola,	 ad	eccezione	delle	occasioni	 formali	 in	 cui	 è	
offerto	alle	famiglie	e	ai	membri	dello	staff.	
Gli	studenti	trovati	in	eventuale	possesso	di	alcol	o	droghe	o	che	li	utilizzasse	mentre	
è	sotto	la	custodia	della	scuola	può	essere	sospeso	e	la	famiglia	sarà	immediatamente	
informata.	
		
2.9.4	Comportamento	positivo		
WINS	intende	costruire	un	ambiente	stimolante	e	di	 	supporto	per	i	propri	studenti,	
in	cui	tutti	i	membri	della	comunità	scolastica	si	sentano	sicuri,	rispettati	e	valorizzati.	
		
WINS,	 pertanto,	 desidera	 incoraggiare	 un	 comportamento	 positivo,	 promuovendo	
quanto	sopra	e	migliorando	l'apprendimento	di	tutta	la	comunità.	
		
Un	 comportamento	 positivo,	 sia	 in	 termini	 di	 risultati	 accademici,	 sia	 in	 termini	 di	
servizio	e	di	comportamento	rivolto	alla	comunità,	sarà	riconosciuto	in	diversi	modi:	
	
¥	commenti	positivi	sia	orali	che	scritti	dagli	insegnanti	
¥	celebrazione	durante	gli	eventi	scolastici	
¥	premiazione	durante	la	Cerimonia	di	fine	anno	
		
2.9.5	Conseguenze	di	un	comportamento	inappropriato	
WINS	considera	tutti	gli	insegnanti	come	mentori	e	insegnanti	di	vita	per	gli	studenti,	
con	 l'obiettivo	comune	di	creare	un	ambiente	di	apprendimento	sicuro	e	stimolante	
per	tutti	i	bambini	della	scuola.	Gli	studenti	sono	chiamati	a	svolgere	un	ruolo	attivo	e	
cooperare	rispettando	le	regole	e	ogni	ulteriore	indicazione	fornita	dagli	insegnanti	o	
dallo	staff	della	scuola.	



	

	
Nel	caso	in	cui	uno	studente	utilizzi	un	comportamento	inappropriato,	gli	insegnanti	e	
lo	 staff	 possono	 intervenire	 per	 sensibilizzarlo	 su	 ciò	 che	 sta	 accadendo	 e	
interrompere	un	modello	di	comportamento	negativo.	Il	comportamento	inadeguato	
può	assumere	diverse	forme	e	avrà	conseguenze	diverse	a	seconda	della	sua	gravità.	
		
Avvertimenti	verbali	informali.	In	caso	di	disturbo	di	un’attività	della	classe,	fuori	o	
dentro	 l’aula,	 o	 di	 interferenza	 con	 le	 attività	 in	 corso.	 Solitamente	 è	 l'insegnante	 a	
comunicare	l’avvertimento.	Avvertimenti	ripetuti	verranno	registrati	su	Managebac.	
		
Avviso	 formale	 verbale:	 In	caso	di	un	evento	ricorrente.	L'insegnante	 informerà	 il	
coordinatore	della	sezione	o	la	School	Manager	che	procederà	con	un	avviso	formale	
verbale	ed	informerà	la	famiglia.	Verrà	registrato	un	avviso	formale	su	Managebac.	
		
Incontro	con	la	famiglia	degli	studenti:	In	casi	di	sospetto	bullismo,	comportamenti	
scorretti	 verso	 altri	 studenti	 o	 membri	 del	 personale,	 truffe	 o	 plagio,	 possesso	 di	
materiale	offensivo	o	non	autorizzato.	La	School	Manager	potrà	chiedere	un	incontro	
con	lo	studente	e	con	la	famiglia	per	affrontare	la	questione.	
		
Sospensione:	 In	 caso	 di	 comportamento	 inappropriato	 ricorrente,	 comprovato	
coinvolgimento	 in	 bullismo,	 assunzione	 di	 alcool,	 fumo	 ecc.	 La	 School	 Manager	
chiederà	 un	 incontro	 con	 la	 famiglia	 e	 con	 lo	 studente	 e	 spiegherà	 i	 motivi	 della	
sospensione	comunicandone	anche	la	durata.	
		
Espulsione:	 In	 caso	 di	 grave	 infrazione	 o	 di	 una	 serie	 di	 infrazioni	 meno	 gravi,	
episodi	 di	 bullismo,	 assunzione	 di	 alcool	 e	 uso	 o	 possesso	 di	 droghe.	 Il	 Dirigente	
scolastico	informerà	tempestivamente	la	famiglia	e	lo	studente	non	sarà	autorizzato	a	
tornare	in	classe	e	nella	scuola.	
		
Ricorrenti	 avvertimenti	 e	 sospensioni	 verranno	 registrate	 sulle	 pagelle	 dello	
studente.	
		
	
2.9.6	Anti-bullismo	
WINS	 si	 impegna	 a	 fornire	 un	 ambiente	 sicuro	 e	 accogliente	 per	 tutti	 gli	 studenti,	
pertanto	 	 qualsiasi	 forma	 di	 bullismo	 è	 considerata	 inaccettabile.	 Gli	 insegnanti	 lo	
staff	 WINS	 si	 assumono	 la	 responsabilità	 di	 aiutare	 gli	 studenti	 a	 comprendere	 le	
diverse	 forme	 che	 il	 bullismo	 può	 assumere	 e	 i	 danni	 che	 può	 provocare.	 Tutti	 gli	
episodi	 di	 bullismo	 o	 di	 sospetta	 minaccia	 saranno	 esaminati	 e	 trattati	 in	 modo	
appropriato.	
		



	

Ogni	studente	che	ritiene	di	essere	oggetto	di	bullismo	o	è	a	conoscenza	di	episodi	di	
bullismo	che	si	svolgono	nella	struttura,	è	invitato	a	comunicarlo	immediatamente	ad	
un	insegnante	o	a	un	membro	dello	staff.	
		
		
2.10	Managebac	
	
WINS	ha	scelto	di	adottare	Managebac	come	principale	sistema	amministrativo	e	di	
comunicazione	della	scuola.	
All'inizio	 dell'anno	 scolastico	 i	 genitori	 riceveranno	 le	 istruzioni	 per	 l'uso	 di	
Managebac.	 In	quell'occasione	 sarà	data	 loro	una	password	personale	per	 accedere	
alla	piattaforma.	
sul	sito	web	della	scuola	sarà	disponibile	una	guida	per	i	genitori.	
		
Anche	gli	studenti	riceveranno	le	istruzioni	per	l'uso	di	Managebac	da	parte	dei	loro	
insegnanti	e	saranno	dotati	di	una	password	personale.	
Per	gli	studenti	sarà	pubblicata	una	guida	su	Managebac.	
		
Su	Managebac,	 diverse	 tipologie	 di	 utenti	 hanno	 accesso	 a	 diverse	 sezioni	 e	 azioni,	
quindi	è	importante	per	i	membri	della	famiglia	non	condividere	le	proprie	password.	
Nel	caso	 in	cui	si	dimentichi	 la	password,	si	prega	di	 informare	 tempestivamente	 la	
Segreteria,	in	modo	da	poterne	ottenere	una	nuova.	
		
Ulteriori	dettagli	sull'utilizzo	di	Managebac	e	sulle	modalità	di	utilizzo	da	parte	delle	
diverse	tipologie	di	utenti	saranno	pubblicate	nella	policy	di	Managebac.	
		
	
2.11	Cibo	e	alimentazione		
	
Tutti	 gli	 studenti	 sono	 tenuti	 a	 pranzare	 presso	 la	 mensa	 scolastica.	 Lo	 staff	 della	
scuola	 lavora	a	stretto	contatto	con	il	gestore	della	mensa	per	assicurare	che	 il	cibo	
sia	nutriente	e	di	stagione	e	che	la	maggior	parte	degli	ingredienti	sia	di	provenienza	
locale	e	di	 alta	qualità.	Tutti	 i	menu	sono	approvati	dal	 servizio	 sanitario	nazionale	
locale.	
		
Se	gli	studenti	soffrono	di	allergie	o	intolleranze	alimentari,	è	richiesto	un	certificato	
medico	all'atto	dell'iscrizione.	
Se	 gli	 studenti	 richiedono	 una	 dieta	 speciale	 per	 ragioni	 personali	 o	 religiose,	 i	
genitori	sono	tenuti	a	informare	la	scuola	per	iscritto	durante	l’atto	d’iscrizione.	
		
La	mensa	della	scuola	serve	il	pranzo	a	tutti	gli	studenti.	
		



	

I	bambini	della	sezione	Early	Years	ricevono	a	metà	mattina	e	a	metà	pomeriggio	uno	
spuntino	con	frutta	di	stagione	o	yogurt.	
I	 bambini	 della	 sezione	 Primary	 Years	 ricevono	 uno	 spuntino	 a	 metà	 mattina	 con	
frutta	di	stagione	o	yogurt.	
		
		
	
	
2.12	Scuola	-	Comunicazioni	alle	famiglie	
	
Vengono	 utilizzati	 i	 seguenti	 metodi	 per	 comunicare	 con	 le	 famiglie,	 in	 base	 alla	
natura	della	comunicazione:	
		
-	 Sito	 web	 della	 scuola	 (www.worldinternationalschool.com):	 Dove	 è	 possibile	
trovare	informazioni	di	base	e	generali	sulla	scuola,	il	calendario	scolastico,	le	policies	
scolastiche	e	tutte	le	news.	
-	Newsletter	 della	 scuola:	La	newsletter	è	 inviata	a	 tutte	 le	 famiglie	degli	 studenti	
iscritti	o	alle	famiglie	che	ne	hanno	fatto	richiesta.	Contiene	informazioni	sulla	scuola	
e	su	attività	o	eventi	in	corso.	
-	 Email:	 è	 inviata	 dalla	 direzione	 scolastica	 o	 dagli	 insegnanti	 per	 comunicazioni	
importanti	che	richiedono	una	risposta	dalla	famiglia	o	la	certezza	che	la	famiglia	sia	
stata	informata.	
-	Managebac:	è	utilizzato	per	 	 tutte	 le	 informazioni	relative	all’attività	didattica	(ad	
es.	 argomenti	 trattati,	 compiti	 assegnati,	 pagelle,	 frequenza,	 etc.)	 Ulteriori	
informazioni	sull'utilizzo	di	Managebac	possono	essere	trovate	nella	relativa	Policy.	
- Class	 Dojo:	 è	 utilizzato	 per	 le	 comunicazioni	meno	 formali	 e	 aggiornamenti	 sulle	
attività	 quotidiane,	 che	 vengono	 pubblicate	 direttamente	 dagli	 insegnanyi	 sulla	
piattaforma	consultabile	dai	genitori.		
	
	
	
3.	Gestione	accademica	
		
	
3.1	Offerta	accademica	
	
WINS	 è	 una	 IB	Candidate	School	 che	 attualmente	 offre	 sia	 il	 programma	PYP	 che	 il	
programma	MYP.	A	regime	offrirà	un	percorso	completo	di	scuola	superiore	portando	
gli	studenti	al	raggiungimento	del	Diploma	
		
WINS	presenta	quattro	sezioni:	
		



	

Early	Years>		 bambini	di	età	compresa	tra	2,5	e	5	anni	
Primary	Years>		 bambini	da	5	ai	11	anni	
Middle	Years>		 studenti	da	11	a	14	anni	
Diploma	Years>		 studenti	dai	14	a	18	anni	
		
Ulteriori	dettagli	sull'offerta	accademica	sono	disponibili	sul	sito	web	della	scuola.	
Color	 che	 desiderano	 ulteriori	 informazioni	 sono	 invitati	 a	 contattare	 la	 segreteria	
della	scuola	per	prenotare	un	appuntamento	con	la	School	Manager.	
		
3.2	I	compiti	a	casa	
	
In	 WINS,	 il	 metodo	 di	 insegnamento	 basato	 sulla	 ricerca	 e	 sull’esperienza	 pratica,	
riduce	sensibilmente	il	carico	di	lavoro	in	quanto	gli	studenti	sono	coinvolti	in	attività	
di	apprendimento	nell’intero	arco	della	giornata.	WINS	promuove	una	vita	equilibrata	
e	incoraggia	gli	studenti	ad	impegnarsi	in	attività	sportive	e	extra-curricolari	dopo	le	
ore	scolastiche,	limitando	la	quantità	di	compiti	a	casa.	
		
Gli	 insegnanti	prestano	grande	attenzione	nel	bilanciare	 il	 carico	di	 lavoro	evitando	
l’accumulo	di	compiti	per	le	diverse	materie.	
Ai	genitori	non	è	esplicitamente	richiesto	di	aiutare	i	propri	figli	nello	svolgimento	dei	
compiti,	 ma	 il	 loro	 sostegno	 e	 valutazione	 delle	 attività	 di	 apprendimento	 sono	
fondamentali	per	il	successo	degli	studenti.	
		
Sia	 il	 lavoro	 svolto	 in	 classe	 che	 i	 compiti	 a	 casa	 sono	 pubblicati	 puntualmente	 su	
Managebac	 per	 informare	 le	 famiglie	 sulla	 progressione	 del	 programma	 e	 sugli	
eventuali	compiti	assegnati.	
		
	
3.3	Policy	di	valutazione	
	
La	 valutazione	 svolge	 un	 ruolo	 cruciale	 nella	 costruzione	 delle	 dinamiche	 di	
apprendimento	 che	 gli	 studenti	 sviluppano	 con	 l’ingresso	 nella	 scuola.	 Queste	
dinamiche	 avranno	 probabilmente	 effetti	 a	 lunga	 durata	 e	 pertanto	 WINS	 è	
particolarmente	sensibile	alla	funzione	della	valutazione.	
La	valutazione	è	considerata	un'opportunità	di	informazione	sia	per	l'insegnante	che	
per	 lo	 studente.	 Ogni	 valutazione	 ha	 obiettivi	 e	 criteri	 chiari,	 che	 l'insegnante	
spiegherà	in	modo	che	il	bambino	possa	capire	chiaramente	cosa	ci	si	aspetti	da	lui.	
Le	valutazioni	sono	indicate	in	forma	di	numero	o	di		lettera	secondo	le	linee	guida	IB	
e	 vengono	 utilizzate	 come	 feedback	 per	 aggiornare	 l'insegnante	 e	 lo	 studente	 sui	
progressi	 in	 modo	 che	 particolari	 capacità	 possano	 essere	 coltivate	 e	 le	 difficoltà	
affrontate.	 Le	 famiglie	 vengono	 regolarmente	 informate	 dei	 progressi	 del	 proprio	



	

figlio	e	possono	fornire	suggerimenti	su	come	sostenerlo	per	aiutarlo	a	raggiungere	il	
suo	pieno	potenziale.	
		
	
3.4	Valutazioni	
	
Le	valutazioni	possono	essere	visualizzate	in	tempo	reale	su	Managebac.	
Le	 pagelle	 vengono	 pubblicate	 alla	 fine	 di	 ogni	 term	 su	 Managebac	 e	 le	 famiglie	
vengono	 informate	della	 loro	pubblicazione	 tramite	un	 sistema	di	 posta	 elettronica	
automatizzato.	
Sono	 previste	 riunioni	 genitori-insegnanti	 alla	 fine	 di	 ogni	 term	 per	 fornire	 alle	
famiglie	 ulteriori	 informazioni	 in	merito	 alle	 valutazioni.	 Le	 date	 di	 questi	 incontri	
sono	 indicate	 nel	 calendario	 scolastico	 e	 le	 ore	 esatte	 saranno	 comunicate	 pochi	
giorni	prima.	
		
	
3.5	Onestà	Accademica	
	
L'onestà	 accademica	 fa	 parte	 della	 nostra	 Mission	 e	 contribuisce	 a	 	 promuovere	
l'integrità	 nei	 nostri	 studenti.	 I	 bambini	 e	 i	 ragazzi	 vengono	 resi	 consapevoli	
dell'importanza	 di	 non	 utilizzare	 le	 idee	 di	 altre	 persone	 senza	 riconoscere	
formalmente	il	contributo	dell'autore.	
Dai	Primary	Years,	i	bambini	vengono	guidati	nel	loro	approccio	alla	ricerca	e	ad	un	
uso	responsabile	delle	fonti	che	consulta	per	loro	l’insegnante	ed	il	bibliotecario.	
Saranno	organizzati	dei	laboratori	specifici	suddivisi	in	base	all’età	a	partire	dal	grade	
7.	
		
Verrà	stilata	una	specifica	policy	di	Onestà	Accademica	per	gli	studenti	dei	Diploma	
Years.	
		
	
3.6	Uso	delle	biblioteche		
	
WINS	vanta	due	biblioteche,	una	per	gli	studenti	degli	Early	e	Primary	Years	e	una	per	
gli	studenti	dei	Middle	e	Diploma	Years.	
Gli	 insegnanti	 tengono	 regolarmente	 le	 loro	 lezioni	 in	 biblioteca	 per	 promuovere	
estesi	programmi	di	lettura	e	incoraggiare	lo	sviluppo	di	una	relazione	positiva	con	la	
lettura	e	la	ricerca.	
Gli	 studenti	 possono	 prendere	 in	 prestito	 libri	 da	 portare	 a	 casa	 o	 da	 leggere	 in	
biblioteca	durante	gli	orari	di	apertura.	
		
	



	

3.7	Uso	di	ipad	e	computer	portatili	
	
A	 ciascuno	 studente	 da	 Transition	 /	 Grade	 1	 in	 avanti	 è	 assegnato	 un	 iPad	 ad	 uso	
individuale.	Tutti	gli	iPad	sono	impostati	per	limitarne	l’utilizzo	a	scopo	didattico.	Gli	
iPad	verranno	utilizzati	in	classe	a	supporto	di	attività	più	tradizionali	basate	sui	libri	
di	 testo.	 Gli	 insegnanti	 assicureranno	 il	 rispetto	 del	 tempo	 massimo	 di	 utilizzo	
consecutivo	raccomandato	per	ogni	livello	di	età.	
Gli	 iPad	 sono	 dati	 agli	 studenti	ma	 sono	 di	 proprietà	 della	 scuola	 e	 devono	 essere	
restituiti	quando	lo	studente	lascerà	WINS.	
Gli	 studenti	 possono	 portare	 il	 proprio	 iPad	 a	 casa,	 ma	 devono	 assicurarsi	 di	
riportarlo	caricato	e	pronto	per	la	giornata	scolastica	seguente.	I	genitori	sono	invitati	
a	supportare	gli		studenti	in	questo	compito.	
Gli	studenti	e	le	loro	famiglie	sono	responsabili	di	eventuali	danni	o	perdite	ovunque	
esso	avvenga,	sia	in	ambiente	scolastico	che	a	casa.	
		
3.8	Comunicazioni	relative	l’attività	didattica	
	
Per	ulteriori	informazioni	riguardanti	la	Scuola,	contattare	il	Program	Coordinator	o	
la	School	Manager.	
	
	
4.	Servizio	Scholabus		
	
WINS,	in	collaborazione	con	Benese	Trasporti,	offre	un	servizio	navetta	con	una	rotta	
principale	 Moncalieri	 –	 Torino	 centro	 -	 WINS.	 Il	 percorso	 effettivo	 e	 le	 fermate	
vengono	 determinate	 sulla	 base	 delle	 richieste	 delle	 famiglie	 che	 aderiscono	 al	
servizio.	Gli	orari	vengono	comunicati	alle	famiglie	all’inizio	dell’anno	scolastico.	
	
	


