ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021-2022
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

COLLABORIAMO PER COSTRUIRE UNA SCUOLA
CHE ACCOGLIE, FORMA, ORIENTA.
UNA SCUOLA INTEGRATA NEL TERRITORIO, CHE
INVESTE NEL CAPITALE UMANO IN VISTA DELLE
OPPORTUNITÀ E SFIDE DELLA MONDIALITÀ.

CENTALITÀ DELL’ALUNNO

Lo studente, portatore di un proprio vissuto, viene
accolto, rispettato, valorizzato.

Finalità della scuola è la formazione della persona, il suo
sviluppo nelle diverse dimensioni (emotive, affettive,
fisiche, sociali, spirituali), l’acquisizione delle conoscenze
ed abilità strumentali di base utili per il proseguimento
degli studi e l’esercizio attivo della cittadinanza.

STRUMENTI UTILIZZATI
• Piani di studio di istituto
• Attività curricolari
• Attività opzionali
• Progetti: continuità con la scuola primaria, accoglienza, salute,
orientamento, cittadinanza, progetti con il territorio,…

• Professionalità: dirigente, insegnanti, personale di segreteria,
collaboratori scolastici

PROGETTO CONTINUITÀ
• Continuità nelle discipline
• Continuità di alcuni insegnanti (motoria)
• Passaggio di informazioni
• Conoscenza del nuovo ambiente scolastico (visita alle classi, ai
laboratori linguistici, opzionali)
• Conoscenza reciproca tra gli alunni
• SETTEMBRE 2021: attività di accoglienza

ALLEANZA CON LA FAMIGLIA E
RESPONSABILIZZAZIONE DELL’ALUNNA/O
 Perché però tutto il sistema possa funzionare è importante che ci sia la

condivisione e collaborazione dei genitori.
 Per questo all’inizio dell’anno scolastico si chiede di sottoscrivere il patto
di corresponsabilità: si tratta di scuola- alunno/a - famiglia.
 Aumenta la richiesta di assunzione di responsabilità da parte degli
studenti, sia nell’impegno scolastico che nei comportamenti.

DISTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE
CLASSE PRIMA
CLASSE SECONDA
CLASSE TERZA
Italiano
6 Italiano
6 Italiano
Storia geografia 4 Storia geografia 4 Storia geografia
Tedesco
3 Tedesco
3 Tedesco
Inglese
3 Inglese
3 Inglese
Matematica
4 Matematica
4 Matematica
Scienze
2 Scienze
2 Scienze
Tecnologia
2 Tecnologia
2 Tecnologia
Arte
2 Arte
2 Arte
Musica
2 Musica
2 Musica
Motoria
2 Motoria
2 Motoria
I.R.C.
1 I.R.C.
1 I.R.C.
Educazione civica e alla cittadinanza (trasversale)
TOTALE
31 TOTALE
31 TOTALE

6
4
3
3
4
2
2
2
2
2
1
31

ORARIO
MATTINO
(5 unità di lezione)

MENSA

POMERIGGIO
(3 unità di lezione)

12.45 – 14.00 (Revò)
12.50 -14.00 (Fondo)

14.00 -16.30

LUNEDÌ

7.45 – 12.45 (Revò)
7.50 -12.50 (Fondo)

MARTEDÌ

7.45 – 12.45 (Revò)
7.50 -12.50 (Fondo)

MERCOLEDÌ

7.45 – 12.45 (Revò)
7.50 -12.50 (Fondo)

GIOVEDÌ

7.45 – 12.45 (Revò)
7.50 -12.50 (Fondo)

12.45 – 14.00 (Revò)
12.50 -14.00 (Fondo)

14.00 -16.30

VENERDÌ

7.45 – 12.45 (Revò)
7.50 -12.50 (Fondo)

12.45 – 14.00 (Revò)
12.50 -14.00 (Fondo)

14.00 -16.30
FACOLTATIVO DA OTTOBRE
A MAGGIO

POTENZIAMENTO LINGUISTICO
SSPG FONDO E REVÒ
•

•
•
•
•

2 interventi curricolari settimanali in modalità CLIL: sulla base delle
competenze dei docenti 1/2 su Geografia o Scienze, eventualmente 1 su Arte
o Musica, con organizzazione anche su moduli trimestrali o quadrimestrali
attraverso compresenza del docente madrelingua/compresenza del docente
di lingua/ docente da graduatoria CLIL.
1 intervento settimanale nelle attività opzionali a cura dei docenti di lingua.

Percorsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (classi terze)
Interventi di docenti e/o tutor linguistici
Soggiorni linguistici

ATTIVITÀ FACOLTATIVE
Tipologia di attività

Materie /tipologia attività

CONSOLIDAMENTO
(GRUPPO CLASSE)

LABORATORI ORIENTATIVI
ATTIVITÀ SPORTIVE

Quantificazione singolo
intervento

Italiano

50’

Matematica

50’

Tedesco/inglese
Linguistico
Scientifico
Espressivo
Operativo
Sport invernali
Sport estivi

50’
75’

75’
150’

I QUADRIMESTRE

II QUADRIMESTRE

4 settimane

7 settimane

4 settimane

4 settimane

7 settimane

CONSOLIDAMENTO

LABORATORI

CONSOLIDAMENTO

ATTIVITÀ
SPORTIVE

LABORATORI ATTIVITÀ
SPORTIVE
ORIENTATIVI
PREPARAZIONE
ESAMI CL 3

ORIENTATIVI

4 settimane

SCELTA
FACOLTATIVI

SERVIZIO MENSA
 È previsto per le giornate di rientro, il martedì , giovedì,

venerdì

SCUOLE E AREE TERRITORIALI DI UTENZA
SSPG FONDO: Amblar- Don, Borgo d’Anaunia, Castelfondo, Cavareno,
Dambel, Ronzone, Romeno, Ruffré-Mendola, Sarnonico.
SSPG REVÒ: Novella e Sanzeno

PASSAGGIO ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Va compilato modulo online di conferma dell’iscrizione

(www.servizionline.provincia.tn.it con accesso mediante SPID): dati
anagrafici, richiesta trasporto, iscrizione mensa e facoltativi, scelta di
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica,
eventuali certificazione 104,…
 Portale accessibile dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021.

DOMANDE DI ISCRIZIONE DI RESIDENTI FUORI
DALL’ AREA TERRITORIALE DI UTENZA
REQUISITI DA DOCUMENTARE

 Genitori entrambi lavoratori
sede di lavoro di un genitore nel bacino di utenza del plesso per il quale si chiede
l’iscrizione;

nonni residenti nel bacino di utenza del plesso per il quale si chiede l’iscrizione
esigenze di accudimento degli alunni;

 Residenza di uno dei genitori nell’area di utenza del plesso per il quale si chiede
l’iscrizione, se diversa da quella dello studente.

In assenza dei due requisiti sopra menzionati, la domanda viene accettata solo se essa
non comporta aumento di classi.

FORMAZIONE CLASSI - criteri stabiliti dal
Progetto di Istituto
•
•
•
•
•
•

Attenta analisi delle informazioni provenienti dagli insegnanti della scuola primaria
Omogeneità tra gruppi classe ed eterogeneità al loro interno in ordine al numero e ai livelli di competenza
rilevati alla SP
Distribuzione equilibrata tra maschi e femmine, garantendo la presenza di almeno due alunni provenienti
dal medesimo plesso
In caso di fratelli gemelli si valuta il parere dei genitori
Distribuzione nelle diverse classi degli alunni di madrelingua non italiana con l’intento di non disperdere le
risorse e di poter permettere, se possibile, di trovare compagni che parlino la stessa lingua madre
Assegnazione equilibrata di alunni con bisogni educativi speciali ai gruppi classe
Stabiliti i gruppi secondo i criteri e i principi precedenti, si dispone l’associazione al corso tramite estrazione
da effettuarsi alla presenza del dirigente e di un rappresentante dei genitori, individuato all’interno del
consiglio dell’istituzione scolastica
Nel caso in cui, dopo l’estrazione del corso, fossero presenti docenti della classe con legami di parentela e
affinità fino al terzo grado con alunni, questi saranno assegnati ad un altro corso nel rispetto dei criteri
precedenti
Gli alunni ripetenti rimangono nello stesso corso salvo che particolari esigenze didattiche o relazionali non
suggeriscano una diversa soluzione

