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ISCRIZIONI
Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, prevede che le 

iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per ogni ordine e grado avvengano 

esclusivamente online attraverso un apposito applicativo che il Ministero 

dell’Istruzione e dell’Università mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

La scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica.

Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione online, devono:

� individuare la scuola d’interesse (consultando anche il sito del ministero  

SCUOLA IN CHIARO)

� compilare la domanda di iscrizione, accedendo al seguente indirizzo:

www.iscrizioni.istruzione.it

La famiglia, per accedere al sistema, deve registrarsi sul sito del Ministero e 

indicare una casella di posta elettronica, sulla quale riceverà il codice personale di 

accesso al servizio delle iscrizioni online.



La registrazione può essere effettuata anche prima dell’apertura delle iscrizioni.

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere

sempre condivisa dai genitori. A tal fine il genitore che compila il modulo di

domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del

codice civile, presenti nella domanda stessa, che richiedono il consenso di

entrambi i genitori.

Nella prima sezione del modello vanno inseriti: 

i dati anagrafici di un genitore o del tutore o affidatario;

i dati del secondo genitore, in caso di separazione;

i dati dell’alunno;

i  dati sulla scuola di  provenienza; 

la scelta del tempo scuola;

la scuola scelta per l’iscrizione (è prevista l’indicazione di due ulteriori scelte in 

subordine alla scuola indicata);

la scelta per la religione cattolica/attività alternative;

il trattamento  dei dati personali;

l’informativa sul trattamento dei dati personali e sulla responsabilità genitoriale.



La voce altri servizi comprende:

Mensa

Trasporto 

Tali servizi sono di competenza comunale. Troverete un link che vi collegherà

con l’Ufficio scuola del Comune di appartenenza in cui effettuare l’iscrizione nei

modi e nei tempi stabiliti dalle singole amministrazioni comunali.

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande la scuola

valuta la domanda e procederà alla sua accettazione.

Tutte le comunicazioni saranno fatte tramite mail o telefonicamente.



Una Scuola Secondaria di  I  grado che persegue obiettivi di:

• padronanza delle discipline;

• competenze per l’esercizio di una cittadinanza attiva;

• valorizzazione di esperienze e conoscenze;

• consapevolezza dello stile di apprendimento;

• alleanza educativa con la famiglia;

• costruzione dell’identità 

personale e sociale dei ragazzi;

• sviluppo delle competenze

indispensabili per continuare 

ad apprendere per tutto l’arco della vita. 



• Rispettare il proprio orario di servizio
• Creare  in classe un clima di serenità, cooperazione e armonia
• Vigilare sugli alunni
• Promuovere un dialogo per accogliere il vissuto dell’alunno
• Rispettare i ritmi di apprendimento
• Individuare percorsi personalizzati
• Aiutare gli alunni in difficoltà
• Realizzare i curricoli disciplinari
• Rispettare le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano      

dell’Offerta Formativa
• Ricevere i genitori
• Informare i genitori delle proposte didattiche curricolari ed extracurricolari
• Motivare alla famiglia la valutazione relativa al processo formativo

I  DOCENTI SONO IMPEGNATI A:

Patto educativo di corresponsabilità
L’articolo 3 del DPR 235/2007 ha formalizzato il Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia



• Frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari
• Rispettare il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, i compagni
• Rispettare l’ambiente e l’arredo scolastico
• Rispettare il Regolamento d’Istituto
• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici
• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
• Portare sempre il materiale didattico occorrente
• Rispettare le consegne
• Eseguire i compiti assegnati e studiare con assiduità e serietà
• Usare un abbigliamento adeguato
• Non portare oggetti di valore
• Non usare il telefonino nell’ambiente scolastico
• Facilitare la comunicazione scuola-famiglia portando sempre il quaderno delle             

valutazioni, le giustificazioni, le firme richieste. 

GLI ALUNNI SONO TENUTI A:

Patto educativo di corresponsabilità



I GENITORI SI IMPEGNANO A:

Patto educativo di corresponsabilità

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti
• Rispettare l’orario d’ingresso
• Limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate
• Giustificare sempre le assenze e i ritardi 
• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola
• Controllare quotidianamente il diario scolastico e il quaderno delle  

valutazioni
• Firmare regolarmente le valutazioni e le comunicazioni inviate dalla  

scuola
• Controllare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni
• Mantenere i contatti con i docenti
• Presentarsi a colloquio in caso di necessità richiesta dai docenti



TEMPO  CURRICOLARE

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA                                   9 h
INGLESE                                                      3 h
SECONDA LINGUA COMUNITARIA    2 h
MATEMATICA e SCIENZE                        6 h
TECNOLOGIA                                            2 h
ARTE E IMMAGINE                                  2 h 
MUSICA                                                        2 h
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE        2 h
RELIGIONE                                                 1 h
ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO IN MATERIE LETTERARIE 1 h

Totale:  30 ore  settimanali

Attività formative curricolari

proposte per l’a. s. 2017/2018

PROGETTO CURRICOLARE



TEMPO  PROLUNGATO

ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA                                   fino a    15 h
INGLESE                                                      3 h
SECONDA LINGUA COMUNITARIA    2 h
MATEMATICA e SCIENZE                        fino a      9 h
TECNOLOGIA                                            2 h
ARTE E IMMAGINE                                  2 h 
MUSICA                                                        2 h
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE        2 h
RELIGIONE                                                 1 h

Totale:  36 ore  settimanali

Attività formative curricolari

proposte per l’a.s. 2017/2018

PROGETTO CURRICOLARE



TEMPO PROLUNGATO 36 ore (Scuola Secondaria “Ghittoni”)

ORARIO SETTIMANALE  30 ore (Scuola Secondaria “Ghittoni”)

LINGUE STRANIERE:    1a lingua comunitaria: INGLESE
2a lingua comunitaria: FRANCESE oppure SPAGNOLO

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

MATTINO 5 5 5 5 5

POMERIGGIO 2,30 2,30    

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

MATTINO 5 5 5 5 5

POMERIGGIO 2,30 2,30    2,30

Le circa 36 ore sono comprensive del tempo mensa



Tempo normale 30 ore 
(Scuola Secondaria “Parini”)

Ore 8.00 – 14.00 LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

MATTINO 6 6 6 6 6

Tempo prolungato fino a 36 ore
(Scuola Secondaria “Parini”)

LUNEDI MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

MATTINO 8.00 – 13.00         8.00 – 14.00 8.00 – 13.00          8.00 – 14.00         8.00 – 14.00          

POMERIGGIO 14.00 –16.00 14.00 –16.00                  

LINGUE STRANIERE:    1a lingua comunitaria: INGLESE
2a lingua comunitaria: FRANCESE oppure SPAGNOLO

Le circa 36 ore sono comprensive del tempo mensa



Progetto Lingue straniere

CERTIFICAZIONE
La scuola è sede di esame di certificazione per gli 

alunni delle classi terze :

Lingua inglese

BRITISH INSTITUTE 
Livello 3° e 4° pari al livello A2 del Quadro Europeo

gli …

extra



Laboratorio di tastiera alla Ghittoni

gli …

extra



• Educazione alla Cittadinanza

• Incontri con la Polizia Municipale 
e la Polizia Postale

• Progetti Legalità con Questura e 
Protezione civile

Educazione Stradale e Cittadinanza 



1. Conoscenza di sé e valorizzazione dell’io

2. Percorso di consapevolezza  delle attitudini ed  interessi personali  

verso il futuro scolastico e professionale

3. Test psicoattitudinali con restituzione dei dati alle famiglie insieme 

al consiglio orientativo dei docenti

4. Giornate dell’orientamento nelle Scuole Superiori – Stages

5. Informazione sulle proposte territoriali formazione – istruzione.

Orientamento



PROGETTO TEATRO

Laboratorio di teatro con i Manicomics…       

per crescere insieme

gli …

extra



… grazie per l’attenzione …


