
DONATO BRAMANTE 
Benvenuti alla Scuola Secondaria di Primo grado 

Istituto Comprensivo  
di via Valletta Fogliano 



Le domande possono essere 
presentate  

dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 
 

Rif. [Circ. prot. n. 20651 del 12.11.2020] 

ISCRIZIONI QUANDO ? 



• I genitori possono iscrivere i propri 
figli alla scuola del territorio di 
appartenenza o in altra istituzione 
scolastica, prescelta in base 
all’offerta formativa e agli orari di 
funzionamento. 

ISCRIZIONI COME ? 



• Per effettuare l’iscrizione on line 
va innanzitutto individuata la 
scuola di interesse. Per 
accompagnare genitori e studenti 
nella loro scelta, il Miur ha 
ulteriormente rinnovato 
il portale ‘Scuola in chiaro’ che 
raccoglie i profili di tutte le scuole 
italiane e consente la ricerca 
rapida degli istituti di zona in base 
al proprio indirizzo di residenza 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/
cercalatuascuola/  

ISCRIZIONI COME ? 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
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• Anche quest’anno, sempre su 
‘Scuola in Chiaro’, è possibile 
consultare il Rapporto di 
Autovalutazione di ciascun 
istituto che contiene informazioni 
preziose per la scelta delle 
famiglie: gli esiti degli studenti, la 
loro prosecuzione negli studi o nel 
mondo del lavoro, elementi 
sull’organizzazione del curricolo, 
l’organizzazione oraria.  

ISCRIZIONI COME ? 



• Il progetto didattico della scuola è 
invece reperibile nel Piano dell’offerta 
formativa che, per effetto della 
riforma, è diventato triennale.  

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

ISCRIZIONI COME ? 



• I genitori, in sede di 
presentazione delle domande di 
iscrizione on line, possono 
indicare, in subordine rispetto 
all’istituto scolastico che 
costituisce la loro prima scelta, 
fino a un massimo di altri due 
istituti di proprio gradimento.    

ISCRIZIONI COME ? 



• La domanda deve essere presentata, 
anche quest’anno esclusivamente in 
modalità on line, a una sola 
istituzione scolastica, registrandosi sul 
sito  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

• inserendo i propri dati, seguendo le 
indicazioni presenti,  

• oppure utilizzando le credenziali 
relative all’identità digitale [SPID].  

• La funzione di registrazione  

è attiva a partire dalle ore 9:00  

del 19 dicembre 2020 

 

 

ISCRIZIONI COME ? 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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• la domanda va compilata in 
tutte le sue parti, mediante il 
modulo on line, a partire dalle 
ore 8:00 del 4 gennaio 2021 e 
inviata alla scuola di 
destinazione entro le ore 
20:00 del 25 gennaio 2021 

ISCRIZIONI COME ? 



• Nel mese di gennaio 2021 
verranno organizzati alcuni 
sportelli di presentazione delle 
varie aree disciplinari 

ALTRE INFO ? 

7 gennaio 
- Scuola della Responsabilità 
- Indirizzo Musicale 

8 gennaio 
- DA / DSA 
- Lingue 

12 gennaio 
- Area Musicale / Area Sportiva 
- STEM scientifica, tecnologica, 

laboratoriale, matematica 



SPORTELLI di PRESENTAZIONE delle AREE 
DISCIPLINARI e di PROGETTO link di collegamento 

7 gennaio 2021 
dalle ore 17:00 

-Scuola della Responsabilità 
https://meet.google.com/hmg-xiwd-asz 

-Sezione ad Indirizzo Musicale 
https://meet.google.com/dgj-nxfa-fer  

8 gennaio 2021 
dalle ore 17:00 

 

-Alunni con DSA 
https://meet.google.com/lookup/e3ojoumbec 
-Alunni DA 
https://meet.google.com/hbb-jfjf-ete 

Lingue 
https://meet.google.com/ksn-ztnf-ero 

12 gennaio 2021 
dalle ore 17:00 

 

-Area Musicale / Area Sportiva 
https://meet.google.com/upm-uunr-xpc 

-STEM Area scientifica, tecnologica, 
laboratoriale, matematica 
https://meet.google.com/ask-pugu-rwf  
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NB presso la segreteria dell’Istituto  

via Valletta Fogliano 59 

è possibile ricevere adeguato  

supporto 

  

PREVIO APPUNTAMENTO 

tel. 0381 75513  

[dal 5 gennaio 2021] 

sigg.re Lina e Alessandra 

SERVE AIUTO ? 



SERVE AIUTO ? 
  

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E LE INFORMAZIONI 

SUL SITO DELL’ISTITUTO 

www.icviavallettafogliano.edu.it   

http://www.icviavallettafogliano.edu.it/


Le disposizioni ministeriali prevedono 
un’offerta formativa di 990 ore annue.  
Il nostro Istituto propone le attività 
didattiche su 30 unità orarie settimanali di 
57 minuti: il totale annuo diventa di 1042 
U.O. 

ORARIO DELLE LEZIONI 



CORSI ORDINARI - Cl@sse 3.0 – Classe “Scuola della 
Responsabilità”/Senza Zaino 
30 U.O. senza rientri pomeridiani.                                                                                 
 
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE – SEZIONE B 
30 U.O. come i corsi ordinari, più 3 U.O. specifiche 
dell’indirizzo dedicate a teoria, solfeggio, musica 
d’insieme ed allo studio individuale dello strumento. 
 

Due rientri pomeridiani obbligatori: 
Uno di due unità orarie [dalle 14:27 fino alle 16:21]. 
Uno di 1 ora e 20 min. di lezione individuale di 
strumento in orario da concordare con il docente. 
Le lezioni individuali e l’utilizzo degli strumenti [flauto 
traverso, violino, pianoforte e chitarra] sono 
completamente gratuiti. 

ORARIO DELLE LEZIONI 



 MATERIE  U.O.  SETT. 
Italiano, storia, geografia e approfondimento 10 

Matematica e Scienze 6 

Tecnologia 2 

Inglese 3 

Seconda lingua comunitaria / Inglese Potenziato 2 

Arte e immagine 2 

Scienze motorie e sportive 2 

Musica 2 

Religione cattolica [o attività alternativa] 1 

TOTALE 30 

Indirizzo musicale compresa musica d’insieme e lezioni 
individuali 

33 

ORARIO GIORNALIERO 
Dal lunedì al venerdì 6 unità orarie dalle ore 7:50 [ingresso] con 
inizio attività alle 7:55 e fine alle 13:37 con un Intervallo di dieci 
minuti tra la terza e la quarta U.O. 
Mensa [facoltativa per indirizzo musicale ed eventuali progetti] 
dalle 13:37 alle 14:27. 

ORARIO DELLE MATERIE 



Corsi triennali di lingue: 
o Inglese+francese. 
o Inglese+spagnolo. 
o Inglese+inglese potenziato. 

 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
o ATTIVITÀ SPORTIVA. 
o LABORATORIO CORALE-STRUMENTALE  
o ORTO A SCUOLA 
o Conversazioni in lingua straniera con insegnanti di madrelingua. 
o CERTIFICAZIONI EUROPEE: KET– PET [ing.], DELF [fra.], DELE [spa.] 
o   E-TWINNING / RELAZIONI INTERNAZIONALI / ERASMUS+ 
o I.C.D.L. : corso di informatica per il conseguimento di un primo livello 

della certificazione [a partire dalla classe seconda] 
o   ROBOTICA & CODING: Progettazione, realizzazione e programmazione 
o   CIAK! SI GIRA… A SCUOLA 
o   “Il Paese dei Noi": EDUCAZIONE alla CITTADINANZA 

PIANO DI STUDI 



PROGETTI FINANZIATI ALLA SCUOLA: 
 

1. Realizzazione, ampliamento delle 
infrastrutture di rete LAN/WLAN. 

2. Competenze e ambienti per l’apprendimento 
[tablet, pc, LIM, stampante 3D, notebook]. 

3. Allestimento centri scolastici digitali e per la 
realizzazione di smart class per le scuole del 
primo ciclo 
 
Programmazione 2014-2020 
FSE-FESR 
 
 

P.O.N. 
Programma Operativo Nazionale PER LA SCUOLA 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


