
SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

SEDE

FRATTINI-BARBIERI



QUESTA SERA PARLEREMO 
DI…

• PTOF: PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA

– Il Piano è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le 
singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia. 



CURRICULUM DELLA SCUOLA

• ITALIANO STORIA E GEOGRAFIA  e 
APPROFONDIMENTO LETTERARIO    10 ORE

• MATEMATICA E SCIENZE 6 ORE

• INGLESE 3 ORE

• TEDESCO 2 ORE

• TECNOLOGIA 2 ORE

• ARTE E IMMAGINE 2 ORE

• EDUCAZIONE FISICA  2 ORE

• MUSICA 2 ORE

• RELIGIONE 1 ORA

• EDUCAZIONE CIVICA



EDUCAZIONE CIVICA

• I nuclei tematici dell’insegnamento sono già impliciti negli 
epistemi delle discipline.

• Prospettiva trasversale dell’insegnamento di educazione 
civica 

– 1. COSTITUZIONE, diritto, legalità e solidarietà 
(Stato, Regioni, Province, EE.LL., legalità, regole e 
regolamenti…)

– 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e 
del territorio 

– 3. CITTADINANZA DIGITALE 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO

• Finalizzata allo sviluppo di competenze

• Carattere interdisciplinare

• sono gli alunni a compiere il lavoro

• Normalmente, l’unità di apprendimento è 
lavoro di gruppo, poiché la competenza è 
un costrutto sociale. 

• Prodotto finale

• Tematiche trasversali (classe terza)



INDIRIZZO MUSICALE

• STRUMENTI
– Violoncello

– Flauto traverso

– Clarinetto

– Percussioni

• MODALITA’ DI ACCESSO
– Richiesta in sede di iscrizione 

– Prova attitudinale

– Assegnazione dello strumento da parte della 
commissione esaminatrice



INDIRIZZO MUSICALE

• ORGANIZZAZIONE
– Durata triennale 

– 2 ore di lezione pomeridiana aggiuntiva
• lezione individuale

• Musica d’insieme (anche per realizzazione di saggi musicali)

• Lettura della musica

– Acquisto/noleggio dello strumento da parte della 
famiglia

– Non impostazione accademica, ma finalizzata a 
sviluppare una sensibilità verso la musica; 
valorizzazione delle eccellenze e integrazione degli 
alunni in difficoltà

– Valutazione in sede di scrutinio

– Valutazione in sede d’esame



PROGETTUALITA’
DENOMINAZIONE In orario … note

Attività corale extrascolastico volontario

Conosco uno strumento e 
… una squadra

Scolastico Tutte le 
classi quinte

Arte&musica Scolastico



PROGETTUALITA’

DENOMINAZIONE In orario … Note

Continuità Scolastico Classi prime

Accoglienza Scolastico Classi prime

Orientamento scolastico Classi 
seconde e 
terze

Amici nello sport Scolastico Classi prime



PROGETTUALITA’
DENOMINAZIONE In orario note

Lettorato in madrelingua Scolastico Tutti 

CLIL Scolastico Alcune classi

English in action Settembre Volontario a 
pagamento

Conversation Pomeriggio Volontario a 
pagamento

Certificazione di lingua 
inglese

Scolastico Volontario a 
pagamento



PROGETTUALITA’
DENOMINAZIONE In orario … note

Educazione relazionale 
affettiva

scolastico Tutti

Sportello di ascolto Scolastico Tutti

Bullismo e cyberbullismo Scolastico Tutti

Prevenzione delle 
dipendenze

Scolastico Tutti

Incontri di sensibilizzazione 
(AVIS – Medici senza 
frontiere…)

Scolastico tutti



PROGETTUALITA’
(uso delle palestre)

DENOMINAZIONE In orario note

Giochiamo a fare sport Scolastico Tutti

Olimpiadi della danza Extrascol. Volontari

Ed. stradale

Giornata sicurezza

Scolastico Tutti

Classe terza

Avviamento alla 
pratica sportiva

Extrascol. Classi 1^ e 
2^



PROGETTUALITA’

DENOMINAZIONE In orario note

Incontro con l’autore Scolastico Alcune classi



PROGETTUALITA’

DENOMINAZIONE In orario … Note

Coppa Galilei Orario 
extrascol.

Volontari

Kangourou della 
matematica

Orario 
scolastico

Volontari

Math è mitica Orario 
scolastico

Classi 1^



PROGETTUALITA’

DENOMINAZIONE In orario note

(Alfabetizzazione) 
Art.2

Scolastico Alunni 
segnalati

Progetti PON Extrascolasti
co

Adesione 
volontaria

Non uno di meno Extrascolasti
co

Alunni 
segnalati

Corsi di recupero Extrascolasti
co

Alunni 
segnalati



PROGETTUALITA’

DENOMINAZIONE In orario … Note

Robot.i.c.1 Extrascol. Alcuni 
alunni

Experimenti Extrascol. Adesione 
volontaria



RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

• COLLOQUI SETTIMANALI E GENERALI

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

• REGISTRO ELETTRONICO (CONSULTABILE ON 
LINE) 

• SCHEDA INTERMEDIA

• CIRCOLARI E LIBRETTO PERSONALE

• INCONTRI FORMATIVI 

• PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’



C.M. del 30/11/2021
• Le domande di iscrizione on line possono essere 

presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 
ore 20:00 del 28 gennaio 2022. I genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) 
accedono al sistema

• “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o 
eIDAS (electronic Identification Authentication and 
Signature) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 
2021.



C.M. del 30/11/2021

• Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on 
line devono: 

• accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) e si abilitano al 
servizio di Iscrizioni on line.

• La funzione di attivazione del servizio è 
disponibile dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021;



Circ. del 30/11/2021

• compilano la domanda in tutte le sue parti, 
mediante il modulo on line, a partire dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2022; 

• inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione entro le ore 20:00 del 28 
gennaio 2022. 

• tra il 31 maggio e il 30 giugno 2022, coloro 
che hanno scelto di non avvalersi 
dell’insegnamento della religione cattolica, 

manifestano le preferenze rispetto alle 
diverse tipologie di attività



C.M. DEL 30/11/2021

• il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in 
tempo reale, a mezzo posta elettronica, 
dell’avvenuta registrazione o delle 
variazioni di stato della domanda. I 
genitori possono comunque seguire l'iter 
della domanda inoltrata attraverso una 
funzione web.



C.M. 30/11/2021
• La compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai 

sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa”.

• Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il 
valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi 
dell’articolo 46 del citato decreto del Presidente della 
Repubblica.

• Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, 
prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale 
per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.



SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

• La scuola potrà offrire un servizio di supporto 
per le famiglie prive di strumentazione 
informatica

• Per richieste di chiarimento contattare l’ufficio di 
segreteria didattica (0442 20609) 



C.M. del 30/11/2021
• In considerazione della possibilità che, in base ai criteri di 

precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi eccedenza 
di domande rispetto ai posti disponibili e che, conseguentemente, si 
renda necessario indirizzare verso altri istituti le domande non 
accolte, in sede di presentazione delle istanze di iscrizione on line è 
possibile indicare, in subordine all’istituto scolastico che costituisce 
la prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio 
gradimento. Il sistema “Iscrizioni on line” comunica di aver inoltrato 
la domanda di iscrizione all’istituto scolastico indicato in subordine. 
Si fa presente che l’accoglimento della domanda di iscrizione da 
parte di una delle istituzioni scolastiche indicate sul modulo on line 
rende inefficaci le altre opzioni. 

• Anche con riferimento agli istituti comprensivi, non sono previste 
iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione 
on line. 



CRITERI DI GESTIONE DELLE 
ISCRIZIONI IN SOPRANNUMERO

• Non residenti nel comune con figli che non hanno mai frequentato 
le scuole del nostro bacino d’utenza 

• Residenti nel comune con figli che non hanno mai frequentato le 
scuole del nostro bacino d’utenza 

• Residenti nel comune con figli che frequentano le scuole del 
nostro bacino d’utenza e che possono raggiungere sedi diverse da 
quelle richieste con servizio di trasporto comunale 

• Residenti nel comune con figli che hanno frequentato le scuole 
del nostro bacino d’utenza ma che chiedono iscrizione presso una 
sede diversa da quella di riferimento 

• Non residenti nel comune con figli che hanno frequentato le 
scuole del nostro bacino d’utenza 

– DEROGHE: 
– –Fratelli che già frequentano la sede richiesta 
– –Famiglie con figli con certificazione 



SEDI

• FRATTINI (via Vicentini, 13)

• BARBIERI (via Togliatti?)



FORMAZIONE DELLE CLASSI

• VIENE EFFETTUATA A SETTEMBRE

• AD OPERA DI UNA COMMISSIONE

• SULLA BASE DI INDICAZIONI PROVENIENTI DALLA 
SCUOLA PRIMARIA

NON SARANNO APPORTATE MODIFICHE AI 
GRUPPI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE 



Orario di lezione

• Indagine (13/18 dicembre):

– 6 giorni

• Dal lunedì al sabato

• Dalle 8,00 alle 13,00 (?)

• Un intervallo

– 5 giorni

• Dal lunedì al venerdì

• Dalle 7,45 alle 13,45

• Due intervalli



•GRAZIE PER L’ATTENZIONE


