
 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA 

 

SUPERIORE TECNICA E LICEALE 

 

PIERO CALAMANDREI 

皮耶罗 卡拉曼德莱高级中学 

专科技术高中和普通高中 

 

Via Milazzo, 13 – Sesto Fiorentino  055/4490703    055/4490704  Fax 055/4490705 

地址：Via Milazzo, 13 – Sesto Fiorentino 电话055/4490703    055/4490704 传真：055/4490705 

 

 

Le sedi 校址 

 

1) Sede -  v. Milazzo, 13  Sesto Fiorentino  

      总校地址  v. Milazzo, 13  Sesto Fiorentino 

2) Succursale   Viale Di Vittorio   Sesto Fiorentino 

      教学校区地址  Viale Di Vittorio   Sesto Fiorentino 

3) plesso di Via Giusti   Sesto Fiorentino 

分校区地址  Via Giusti   Sesto Fiorentino 

  

 

La dislocazione delle classi viene definita prima dell'inizio dell'anno scolastico, sulla base delle 

iscrizioni pervenute. L'indirizzo CAT (Costruzioni, Ambiente, Territorio)  è sempre stato nella 

succursale di viale Di Vittoro. 

根据预注册情况，班级分配将在第一学年的初始进行。CAT（土木工程，社会环境学科）的

教学点始终在教学校区，地址 viale Di Vittoro. 

 

L'Offerta Formativa dell'Istituto presenta i seguenti indirizzi: 

学校专业设置如下： 



 
 

 

 

L'ANNO SCOLASTICO E' DIVISO IN 2 PERIODI: TRIMESTRE E PENTAMESTRE 

学年分两个阶段： 三个月和五个月 

 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO DELLE PRESENZE: 

电子签到登记： 

 

In ogni classe vi è un computer che permette di sostituire il registro cartaceo con quello elettronico. 

每个班级配备有一台电脑，用于电子签到登记。 

I genitori, mediante una password rilasciata dalla segreteria didattica, possono verificare on line, le 

assenze, le verifiche programmate, l'attività svolta, i risultati delle prove (dopo 24 ore 

dall'inserimento), gli esiti del primo e secondo scrutinio. 

秘书处将给每位家长派发一个密码，家长可以使用这个密码登陆学校系统在线查看贵子女的

出勤情况，问答情况，在校活动，考试成绩（成绩输入24小时后可以查看），第一和第二次

总评结果。 

 

ORARIO DELLE LEZIONI: 

课时 

 

AFM E TURISMO : 32 ore (sabato 4 ore) 
AFM（经济管理，金融和市场营销专业）与旅游专业：32小时（周六4个小时） 

 

 

皮耶罗 卡拉曼德莱高级中学 

 

夜校课程 专科技术高中 普通高中 

经济类专业 技术类专业 

经济管理，金

融和市场营销 
专业总称 

前两年为公共课程 

第三年开始细分专业 

 

1. 经济管理，金融和

市场营销 

简称 AFM 
两年制夜校课程 Afm 

 

2. 市场营销的国际关

系学 

简称 RIM 

旅游学 

（前两年和经

济管理，金融和

市场营销专业同

上公共课程） 

 

简称   T 

土木工

程，社会

环境学科 

 

 

简称 CAT 

语言高中 

 

 

 

 

简称 Ll 

理科和体

育高中 

 

 

 

简称 Lss 



CAT : 33 ore (classe prima) e 32 ore nelle altre classi (sabato  4 ore) 

CAT（土木工程和社会环境科学）：33小时（第一个班级） 和32个小时在其他班级（周六4个小时） 

 

LICEO LINGUISTICO E LICEO SPORTIVO: 5 giorni di lezione 

27 ore (biennio) – 33 ore (triennio) 

语言高中和理科体育高中：五天制学时 

27小时（两年制）——  33小时 （三年制） 

 

ORARIO DI INIZIO ATTIVITA' DIDATTICA: 

上课时间 

 

Sede di v. Milazzo : ore 8,10 

总校（地址 v. Milazzo） ： 8:10 

Succursali di viale Di Vittorio e via Giusti : ore 8,00 

教学校区和分校区（地址：viale Di Vittorio 和 via Giusti）： 8:00 

2 Intervalli di 15 minuti 

共有两个课间休息，每个课间休息时间为15分钟 

 

MEZZI PUBBLICI: 

可乘交通工具 

 

TRENO : 

火车 

 

da Prato e da Firenze con fermate (Neto per la succursale e Zambra per la sede e il plesso di 

via Giusti) 

从普拉多或者从佛罗伦萨出发的列车，前往教学校区（viale Di Vittorio）在 Neto 站下车，

前往分校区（via Giusti）在 Zambra 站下车。 

 

ATAF:   

公共汽车： 

 

28, 2, 57  Firenze-Rifredi 

从佛罗伦萨或者 firenze-rifredi 出发，乘28路，2路，57路 

 

66  Calenzano/Osmannoro /coincidenza con 29 e 30 da Novoli San Jacopino 

从 Calenzano/Osmannoro 出发，乘坐66路，转29路， 从 Novoli San Jacopino 出发，乘坐30

路 

 

86 Campi, San Donnino, San Piero a Ponti, Brozzi 

从 Campi, San Donnino, San Piero a Ponti, Brozzi 出发，乘坐86路车 

 

76 viale Togliatti /Sesto 

从 viale Togliatti /Sesto 出发，乘坐76路 

 

BUS: SITA E CAP Barberino – Croci di Calenzano 

城际大巴：SITA  E CAP 线路为 Barberino – Croci di Calenzano 

 

 

 



RISTORAZIONE: 

餐饮 

 

Sia la sede che la succursale sono fornite di un bar interno. Gli studenti possono accedervi 

durante i 2 intervalli della mattinata. 

总校区和教学校区内部均配备有 bar，学生可以在2个课间休息的时候到 bar 饮食。 

 

 

DATI AMMINISTRATIVI: 

缴费信息： 

 

Codice IBAN –银行： Banca Popolare di Vicenza 

 

银行账户代码： IT 07 S 05728 38100 433571266616 

 

Codice IBAN- 邮局账户 Conto corrente postale 

 

邮局账户代码：IT 44 Y 07601 02800 001029623673 

 

 

ISCRIZIONI: 

注册 

 

Le iscrizioni alla classe prima devono essere fatte esclusivamente on-line, andando su: 

第一年第一次注册报名必须通过以下两个链接网上注册登记，网址如下： 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

 

 

Per le classi successive si dovrà invece compilare il seguente modello: 

以后均通过填写以下表格进行注册报名：  

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO SECONDARIO DI SECONDO GRADO STATALE 

 “P. CALAMANDREI” 

SESTO FIORENTINO 

致意大利 SESTO FIORENTINO 国立高中皮耶罗 卡拉曼德莱“P. CALAMANDREI”校长 

 

 

 

 _l_  sottoscritt 家长姓名___________________________________________________________________________ 

genitore dell’alunn  学生姓名 _______________________________________________________________________ 

   cognome姓      nome名 
 

CHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA CLASSE 申请注册班级 _________  

PER L’ANNO SCOLASTICO 学年______________ 

 

A tal fine dichiara, in base alle norme sullo snellimento dell’attività amministrativa e consapevole delle 

responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero, che: 

根据相关法律条例规定，声明所填写资料为真实有效，否则将承担相应责任 

学生 l’alunn_                                    税号 C.F. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

出生地 è nato a __________________________________________出生日期 il _____________________ 

意大利人 è cittadin_    italian _              其他 altro                    国家(indicare quale)    _________________ 

住址 è residente in Via/Piazza___________________________________号码 n°______邮编 cap_______ 

城市 città______________________固定电话 tel.__________________手机号码 cell.___________________ 

来自学校（名称）proveniente dalla scuola ____________________________________班级 ove frequenta la classe _____________ 

che la propria famiglia convivente  è composta da: 

家庭成员： 

cognome e nome                                                 luogo e data di nascita                                     parentela 

姓名                                                                     出生地以及出生日期                                    家庭关系                                           

________________________________          ______________________                       ___________________ 

________________________________          ______________________                       ___________________ 

________________________________          ______________________                       ___________________ 

________________________________          ______________________                       ___________________ 

________________________________          ______________________                       ___________________ 

è stat_  sottopost_  alle vaccinazioni obbligatorie     SI                             NO 

 是否已接种疫苗                                      是                        否 
 

_l_ sottoscritt_ sulla base delle opportunità offerte dall’Istituto, chiede che il proprio figlio/a sia assegnato ad uno dei seguenti indirizzi: 

根据学校的基本安排外，请给贵子女选择一下专业方向 

 

GEOMETRI/COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO    LINGUE STUDIATE______________________________________________ 

 几何/ 土木工程                                                                                    学过的语言课程 

AMM. NE FINANZA E MARKETING                                        LINGUE STUDIATE  _____________________________________________ 

经济管理，金融和市场营销                                                               学过的语言课程 

TURISTICO                                                                              LINGUE STUDIATE  ______________________________________________    

旅游专业                                                                                               学过的语言课程                            

LICEO LINGUISTICO                                                        LINGUE STUDIATE  _____________________________________________ 

语言高中                                                                                               学过的语言课程 

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO                                              LINGUE STUDIATE  _____________________________________________   

理科和体育高中                                                                                   学过的语言课程                                  

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING        LINGUE STUDIATE  ______________________________________________ 

市场营销的国际关系学                                                                       学过的语言课程 

CORSO SERALE                                                                              LINGUE STUDIATE  _____________________________________________ 

夜校课程                                                                                               学过的语言课程 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e 

per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione  (legge 31/12/96 “Tutela della privacy” art. 27). 

申请人声明同意学校根据教学管理需要运用该个人资料（根据31/12/96 “个人隐私资料保护法”第27条） 

data 日期_________________________________   firma 签字__________________________ 

                  genitore per i minorenni 未成年人由家长签字 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Alunno 学生姓名_________________________________________________ 

 

Premesso che lo Stato assicura l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e 

grado in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il 

presente modulo costituisce richiesta dell’autorità scolastica in ordine all’esercizio del diritto di 

scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i 

successivi anni di corso in cui sia prevista l’iscrizione d’ufficio, compresi quindi gli istituti 

comprensivi, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno 

se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

根据国家所签署的Concordato Lateranense（第9.2 条约）协议，确保在小学，初中，高中教育中

设置天主教文化课程并进行表格填选，当事人有权利选择参加或者不参加该课程。 

第一年注册成功后，接下来的学年均视为有效注册或通过办公室登记，因此教学安排，相关手

续按照一样的流程进行，包括每年发送表格填选是否参加天主教文化课。 

Scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica _ 
参加天主教文化课 

Scelta di non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica _ 
不参加天主教文化课 

 
Firma:签名________________________________ _________________________________________ 
Genitore o chi esercita la potestà per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado (se minorenni) 

Nel caso di genitori separati/divorziati è prevista la firma di entrambi i genitori (cfr. articolo 155 del codice civile, modificato dalla 

legge 8 febbraio 2006, n. 54) 

未成年人（幼儿园，小学，初中学生）由合法监护人（家长）代签字。若父母双方离异/离婚必须由父母双方同时签字（根据民法

第155条，2006年2月8日修正，n54） 

Data日期 ___________________ 

Scuola 学校名称_________________________________ Classe班级 _____ Sezione专业 ______ 
Art. 9.2 dell’Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato 

con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929: 

“La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno 

parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento 

della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. 

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere 

se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 

All’atto dell’iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell’autorità scolastica, senza che la 

loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione”. 
根据协议 Accordo 第9.2条，“意大利共和国承认宗教文化的价值，天主教文化是意大利人民和国家的历史文化遗产，在各个学校的

教学宗旨之下，继续确保，在非大学教育的国立各个教育机构开办天主教文化课。为尊重家长的自由选择权利和教育责任，国家

确保每个人都有选择参加或不参加该课程的权利。 

学校的该项意见征求，任何选择为履行家长和学生的应有权利，不含有歧视的因素“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LINK UTILI: 

相关链接： 

 

SITO WEB DELL'ISTITUTO 

学校网站 
 

http://www.iisscalamandrei.gov.it/ 

 

SITO WEB SPAGGIARI (registro elettronico) 

电子签到网站 

https://web.spaggiari.eu/ 

 

 

SITO WEB MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

国家教育部网站 

http://www.istruzione.it/ 

ORARI APERTURA SEGRETERIA: 

 秘书处开放时间： 

GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

公众开放时间 

UFFICIO DIDATTICA 教师秘书处 

Martedì  周二 

dalle 08:00 alle 12:00   上午8点到12点 

Giovedì 周四 

dalle 14:30 alle 17:30  下午2点30分到17点30分 

Sabato 周六 

dalle 08:00 alle 12:00 上午8点到12点 

  

UFFICIO AMMINISTRAZIONE, MAGAZZINO, PERSONALE E PROTOCOLLO 

行政管理，仓库，个人事务和登记办公室 

Tutti i giorni della settimana 每日11:00-13:00 

dalle 11:00 alle 13:00 

 

GLI ORARI DI APERTURA ESTIVA  (luglio e agosto) 

夏季办公时间（七月和八月） 

UFFICIO DIDATTICA 教师秘书处 

Dal Lunedi al Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:00, esclusi i festivi. 

周一至周五，上午8点到12点，节假日休息 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE, MAGAZZINO, PERSONALE E PROTOCOLLO 

行政管理，仓库，个人事务和登记办公室 

Tutti i giorni della settimana  每日11:00-13:00 

dalle 11:00 alle 13:00

http://www.iisscalamandrei.gov.it/
https://web.spaggiari.eu/


 


