
PRESENTAZIONE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 

ALLE FAMIGLIE DEGLI 

ALUNNI DI PROSSIMA 

ISCRIZIONE

Venerdì 2 dicembre 2022



Piano dell'Offerta Formativa 
30 ore settimanali

 6 ore giornaliere dal lunedì al venerdì         

 Tempo “a scuola”: dalle ore 8 alle ore 13.50 (probabile)

 Ingresso ore 7.55 con inizio lezione alle ore 8.00

 Presenza di 2 intervalli nell'arco della mattinata



Piano dell'Offerta Formativa (30 ore settimanali)

DISCIPLINE OGGETTO DI INSEGNAMENTO
 ITALIANO 6 ore
 STORIA / GEOGRAFIA 4 ore
 MATEMATICA 4 ore
 SCIENZE 2 ore
 INGLESE 3 ore
 2^ LINGUA (francese/spagnolo) 2 ore
 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 ore
 ARTE E IMMAGINE 2 ore
 TECNOLOGIA 2 ore
 MUSICA 2 ore
 I.R.C od attività alternativa 1 ora

L’insegnamento dell’educazione civica per un monte ore non inferiore a 33 ore annue    
è interdisciplinare e prevede una valutazione in pagella espressa in decimi. 

30 ore totali



Piano dell'Offerta Formativa 

PROGETTI E ATTIVITA' FORMATIVE :

 POTENZIAMENTO di particolari ambiti disciplinari (corso di inglese, corso

di logica-matematica, corso propedeutico di Latino per alunni interessati

delle classi Terze), attività sportiva (CSS).

 Interventi di RECUPERO per alunni con difficoltà o lacune nelle aree

disciplinari di ITALIANO, MATEMATICA E LINGUE.

 Aiuto Compiti in collaborazione con Comune e Oratorio



Piano dell'Offerta Formativa 

progetti 
dell'istituto

comuni a tutte 
le classi 

SUCCESSO 
FORMATIVO
Orientamento, 
continuità,...

STAR BENE A 
SCUOLA:

Prevenzione 
disagio,
legalità

PROMOZIONE 
della 

SCUOLA
Accoglienza,...

ATTIVITA' 
ESPRESSIVE

INTERCULTURA
Mediazione

culturale, 
Lab.linguistici,...

ED. ALLO SPORT
Tornei, CSS,...

ED. 
AMBIENTALE 

Puliamo il mondo, 
Attività nel parco 

Adda,...



Gli spazi della scuola



RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

I progetti educativi hanno senso se frutto di CONDIVISIONE con le famiglie.
Sono molteplici le opportunità di incontro:

 COLLOQUI INDIVIDUALI negli orari di RICEVIMENTO (1 ora settimanale

per ogni docente)

 COLLOQUI POMERIDIANI nel tardo pomeriggio, alla presenza di tutti i

docenti, UNA VOLTA A QUADRIMESTRE (dicembre - aprile)

 Assemblee di Classe per GENITORI

 Consigli di Classe aperti ai GENITORI RAPPRESENTANTI PER

COMUNICAZIONI di varia natura (andamento didattico e disciplinare della

classe, uscite didattiche, gite ecc...)

 Presenza dei GENITORI nel Consiglio di Istituto



ISCRIZIONE ALLA SCUOLA

L'iscrizione si effettua solo on line. Non è possibile altra modalità per tale
procedura. La segreteria sarà a disposizione per un’azione di supporto ai
genitori che lo richiederanno (PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO).

Dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 e fino alle 20:00 del 30 gennaio 2023 sarà

possibile inoltrare la domanda di iscrizione per via telematica; per poter effettuare

l’iscrizione è necessaria la registrazione sul portale dedicato

(www.istruzione.it/iscrizionionline/). Si potrà accedere al sistema utilizzando le

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).

L’abilitazione al servizio sarà già possibile a partire dal prossimo 19 dicembre. Un

passaggio che consentirà alle famiglie di prendere confidenza con la procedura.

Le famiglie riceveranno una circolare con tutte le indicazioni.

Si precisa che la data di presentazione della domanda di iscrizione on line non

rappresenta requisito di priorità nell'accoglimento della stessa da parte della scuola.

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


Criteri di FORMAZIONE delle CLASSI PRIME

Le classi verranno formate in modo che sia garantita UNIFORMITA' di:

 NUMERO

 RIPARTIZIONE EQUILIBRATA PER GENERE

 LIVELLI DI COMPETENZA E STILI COGNITIVI

 DISTRIBUZIONE OMOGENEA DI ALUNNI DVA, DSA E STRANIERI

Criteri seguiti per l'inserimento degli iscritti:

 L‘indicazione “2°lingua” è rispettata DOVE POSSIBILE in base alle richieste

delle famiglie e alla disponibilità di DOCENTI della disciplina.

 indicazioni delle insegnanti delle classi quinte

 Altre indicazioni e/o richieste delle famiglie non sempre possono essere

accolte



COMUNICAZIONE DELLA FORMAZIONE DELLE CLASSI E
DELL’ELENCO DEI LIBRI

Gli elenchi delle classi, abbinati alle sezioni saranno disponibili entro la

metà del mese di LUGLIO.

Nello stesso periodo saranno resi disponibili on line anche gli elenchi

con i LIBRI DI TESTO adottati per l'a.s. 2023/24 (in fotocopia presso la

Reception dell'Istituto).





DUE GIORNI OPEN DAY 
PER GLI ALUNNI 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
TRAMITE MODULO GOOGLE

SABATO 14 GENNAIO 2023 ORE 10-12

SABATO 21 GENNAIO 2023 ORE 10-12

ATTIVAZIONE DI MICROLEZIONI PER PICCOLI GRUPPI 


