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Scuola secondaria di primo 

grado  
  

UN SALUTO DI  

            BENVENUTO 

 AI GENITORI 

 
da parte del personale docente e non docente della scuola 

secondaria 

 

2 



 

In previsione delle iscrizioni, la 

scuola.......... 

  
 fornisce le informazioni necessarie ad espletare  le 

formalità per l’iscrizione 

 

 ......illustra  le proprie finalità culturali e presenta il 
proprio modello organizzativo         

 

 .....espone i principi educativi e di comportamento che 
stanno alla base del progetto educativo  dell’istituto e 
chiede ai genitori di sottoscriverli 
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DIRIGENZA E SEGRETERIA 

 La Dirigenza e gli Uffici della Segreteria si trovano a 
Lacchiarella  presso la Scuola Secondaria  

via Dante, 10 

le iscrizioni si effettuano  

Solo on line 

Dal 6 al 31 GENNAIO 2019 

 

CODICE MECCANOGRAFICO MIMM882011 
(Lacchiarella) 

CODICE MECCANOGRAFICO MIMM882022 

(Zibido San Giacomo) 

ved. istruzioni sul sito Miur  

e sul sito della scuola www.iclacchiarella.gov.it 

 

 



SUPPORTO    PER    UTILIZZO 

POSTAZIONE     INFORMATICA 

 

 Telefonare in segreteria per appuntamento. 

 

    Il personale fisserà l’appuntamento nei   

seguenti orari:  

 

◦ dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 
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MODELLO  

DA CONSEGNARE  ENTRO IL 08/06/2019 

 

 AUTORIZZAZIONE ALUNNI ALL’USCITA 

AUTONOMA AL TERMINE DELLE 

LEZIONI (da consegnare in formato 

cartaceo con fotocopia carta identità di 

entrambi i genitori).  

6 



 

DOCUMENTAZIONE  RICHIESTA  

A SETTEMBRE 

 
 
 

1)opzione in alternativa all’insegnamento della 
religione cattolica; 

2)delega per il ritiro degli alunni da scuola*;    
3)autorizzazione per le uscite sul territorio*; 
4) Informativa privacy agli allievi* 
5)Informativa privacy uso delle immagini*  
6)Patto educativo di corresponsabilità* 
 
 
* Questi documenti sono presenti sul diario scolastico  
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La delega 
 La giurisprudenza esclude la possibilità dell’uscita autonoma degli 

alunni minori dagli edifici scolastici,anche al termine delle lezioni 
giornaliere: pertanto gli alunni al termine delle lezioni non possono 
recarsi a casa da soli se non espressamente autorizzati.  
 

 I genitori/ affidatari o loro delegati devono essere sempre presenti 
ad accogliere gli alunni al momento dell’uscita da scuola. 

 

 La norma è inderogabile in  tutti i casi di uscita 
anticipata da scuola. 

 
 l nominativo del delegato deve essere depositato ufficialmente in 

segreteria e il personale scolastico deve essere messo nelle 
condizioni di poter facilmente verificare la sua identità. In assenza di 
tali condizioni il minore non può lasciare la scuola 
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
I genitori o i soggetti che esercitano la potestà genitoriale 

DEVONO 
presentare domanda di iscrizione 

 
 AD UNA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

POSSONO 
 

 ISCRIVERE L’ ALUNNO ALLA SCUOLA DEL TERRITORIO DI  
APPARTENENZA  

O 
     AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PRESCELTA ,IN BASE  

 
ALL’OFFERTA FORMATIVA E AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO 
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Compilazione delle domande 

 LA SCELTA DEL TEMPO SCUOLA 

N.B. con la domanda i genitori esprimono le proprie 

 opzioni  

rispetto alle POSSIBILI  articolazioni dell’orario settimanale 

( 30/33 ore/indirizzo musicale) 

(36 ore : tempo prolungato) 

l ‘inoltro della domanda  

non dà  

automaticamente diritto all’accoglimento dell’opzione  

 

    



ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE 

 

 a partire dal 1 febbraio 2019 

 

 il dirigente scolastico della scuola  secondaria di I 
grado prescelta  

 

procede all’accettazione delle domande. 

 

Se la scuola non ha modo di accogliere la 
domanda................................................................

. 
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il sistema consente di smistare la domanda ad 

 

 altro istituto rispettando le preferenze indicate 

 

 dalla famiglia nel modulo di iscrizione. 

 

La famiglia resta costantemente informata 
dei passaggi della Sua domanda da una 

scuola all’altra tramite mail fino 
all’accettazione finale 
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

  

 

  al momento dell’iscrizione   

il nostro Istituto sottopone ai genitori la 

sottoscrizione del  

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

EDUCATIVA 
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

   espone  

i principi educativi e di comportamento 

 che stanno alla base del nostro progetto 

educativo.  

 

 

.  
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LA FIRMA  

IMPEGNA IL GENITORE  

PER 
  

-condivisione del progetto educativo  

-reciproca fiducia 

-impegno alla collaborazione 

-rispetto e riconoscimento dei ruoli 
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LE SCELTE POSSIBILI NEL NOSTRO 

ISTITUTO 

 

 tempo scuola ordinario corrispondente a 30 ore 
settimanali   

       

 tempo prolungato, con rientri pomeridiani, 
corrispondente a 36 ore settimanali 

 

 SOLO A LACCHIARELLA è attivo l’ indirizzo musicale  (33 ore) 

,secondo le condizioni previste dalla circ.101 del 30 /12/2010 e dal 

D.M. 6 agosto 1999, n. 201. 
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LINGUE COMUNITARIE 

La nostra scuola impartisce 

l’insegnamento di 2 lingue 

comunitarie diverse dall’italiano (L1):  

 

inglese (L2)  e francese (L3) 

 



 

La scuola secondaria del nostro istituto ha una lunga 
esperienza di tempo prolungato e una esperienza più 

recente di tempo ordinario 

 

L’attività didattica della scuola si svolge in cinque giorni 
settimanali : 

 

 in orario solo antimeridiano per il tempo ordinario 

 

 per il tempo prolungato in orario antimeridiano e 
pomeridiano, di norma con 2 rientri a settimana, al 
lunedì e mercoledì, con un intervallo dedicato alla 
mensa. 



LE CLASSI attualmente 

FUNZIONANTI a Lacchiarella 

 

 a Lacchiarella 4 corsi  A, B, C, D, di cui: 

 

 3 corsi  di Tempo Ordinario 30 h. 

 

 1 corso ad Indirizzo Musicale (con 1 rientro 

obbligatorio settimanale pomeridiano) 

 

 



 

 a Zibido San Giacomo: 

 

n. 1 corso (H) misto:  

a tempo prolungato (36 ore) 

a tempo ordinario (30 ore) 

n. 2 corsi (E – F) a tempo ordinario (30 ore) 
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CRITERI DI FORMAZIONE DELLE 

CLASSI 

1° criterio: l’ assegnazione degli alunni alle 

classi avviene nel rispetto delle scelte di 

tempo scuola effettuate ( 30 ore/36 

ore/indirizzo musicale) 

 

2° criterio: determinazioni del Consiglio di 

Istituto 
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  Vengono applicati i protocolli previsti per 

legge nei casi di inserimento di alunni che 

necessitano di interventi didattici 

particolarmente mirati di : 

   - facilitazione linguistica  

  - integrazione e personalizzazione nei casi di 

difficoltà di apprendimento certificata 

  - adattamento di orario nei casi previsti  
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DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

per la formazione delle classi 

  Costituzione di  gruppi  

eterogenei al loro interno ed omogenei tra di loro 

 

  Si  suddividono gli alunni in base ad ai seguenti parametri, in ordine di 
priorità: 

 

• equilibrio nella composizione di ciascuna classe rispetto alla qualità 
delle competenze acquisite, secondo le indicazioni delle docenti 
della scuola primaria 

 

•  attenzione alle eventuali incompatibilità relazionali segnalate dalle 
insegnanti della scuola primaria 

 

• equa ripartizione di alunni provenienti dalla medesima sezione di 
scuola primaria 

 

• equa ripartizione numerica maschi-femmine 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA DEL TEMPO 

ORDINARIO 

 ITALIANO STORIA GEOGRAFIA               9 spazi orari 

 ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO        1 spazio orario 

    (in materie letterarie) 

 MATEMATICA SCIENZE         6 spazi orari 

 TECNOLOGIA           2 spazi orari 

 INGLESE            3 spazi orari 

 FRANCESE                     2 spazi orari 

 ARTE            2 spazi orari 

 MUSICA            2 spazi orari 

 SCIENZE MOTORIE          2 spazi orari 

 RELIGIONE           1 spazio orario 

                         (TOTALE   30 spazi orari) 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA  

DEL TEMPO PROLUNGATO  

 ITALIANO STORIA GEOGRAFIA                            

  ATTIVITA’ DI APPROFONDIMENTO                       13 spazi orari 

     (in materie letterarie) 

 MATEMATICA SCIENZE     7 spazi orari  

 TECNOLOGIA      2 spazi orari  

 INGLESE                   3 spazi orari  

 FRANCESE                     2 spazi orari  

 ARTE       2 spazi orari  

 MUSICA       2 spazi orari  

 SCIENZE MOTORIE      2 spazi orari  

 RELIGIONE       1 spazio orari  

 MENSA           2 spazi orari 
      

                                  (TOTALE 36 spazi orari) 
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TABELLE SINOTTICHE 
 

 ITALIANO STORIA GEOGRAFIA           9         

 Attività di approfondimento 

       in materie letterarie                 1 
           

     

 MATEMATICA SCIENZE                        6 
    

 TECNOLOGIA                 2 
     

 INGLESE                 3 
     

 FRANCESE                                   2 
     

 ARTE                  2 
     

 MUSICA                 2 
     

 SCIENZE MOTORIE                              2 
     

 RELIGIONE                                            1 
    
  

    

 

 

(TOTALE                                                     30) 

 

 

26 

 

 ITALIANO STORIA GEOGRAFIA             

                                                                         13 

       Attività di approfondimento 

       in materie letterarie                                                                                     
             

 MATEMATICA SCIENZE                    7
     

 TECNOLOGIA                                      2
     

 INGLESE                                      3
     

 FRANCESE                                      2
     

 ARTE                     2
     

 MUSICA                    2
     

 SCIENZE MOTORIE                   2
     

 RELIGIONE                                      1
     

 MENSA                                                      2 

 

 

 

 (TOTALE                                                      36) 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO  

DELLA SCUOLA SEC. DI LACCHIARELLA 

 

Tempo ordinario (solo antimeridiano uguale per tutti): 

lunedì e mercoledì               8.05 -13.40 

martedì – giovedì - venerdì  8.05 -14.00 

 

Indirizzo musicale: 

 1 rientro pomeridiano fino alle 16.00 

 



Orari di funzionamento scuola 

Secondaria di Zibido 

Tempo ordinario (solo antimeridiano uguale per 

tutti): 

lunedì e mercoledì               8.10 -13.50 

martedì – giovedì - venerdì  8.10 -14.00 

 

Tempo prolungato: 

 n°2  pomeriggi (lunedì e mercoledì)fino alle 

16.15 
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                     SI RICHIAMA quanto precedentemente 

quanto p        comunicato: 

 L’indicazione del genitore costituisce opzione e non 

garanzia di accoglimento 

 

 Ogni opzione è realizzabile a condizione che: 

1.Si raggiunga il numero minimo di 18 richieste omogenee; 

2. Le risorse di organico siano adeguate a sostenere le 

richieste; 

3. Le strutture e i servizi siano adeguati a sostenere le 

richieste; 
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CALENDARIO SCOLASTICO 

 

 L’Istituto adotta per tutte le scuole un 

unico calendario scolastico, definito in 

osservanza delle disposizioni emanate 

dalle Autorità competenti. Le modifiche, 

conformi alle normative, proposte dai 

Collegi Docenti, vengono sottoposte alla 

approvazione del Consiglio d’Istituto. 



LA SCELTA DI INDIRIZZO MUSICALE 
 

 l’ Indirizzo Musicale  è aggiuntivo all’ insegnamento 
di musica; 

 

 dispone di insegnanti specializzati ciascuno per il 
proprio strumento; 

 

 l’iscrizione effettuata al primo anno comporta 
OBBLIGO  di frequenza per tutto il triennio; 

 

 l’attività è soggetta a valutazione espressa in voto, 
ha validità ai fini del calcolo della media; 

 

 eventuali assenze vanno a sommarsi a quelle delle 
altre materie ai fini del computo della validità 
dell’anno scolastico e vanno sempre giustificate 
sul libretto; 
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CHE  COSA  OFFRE  IN  PIU ’ IL 

TEMPO PROLUNGATO 
       4  ORE  DI  ULTERIORE  TEMPO SCUOLA 

  DA  DEDICARE  AD APPROFONDIMENTI 

 

 

- nell’apprendimento delle funzioni 
comunicative in lingua italiana ( 2 ore) 

 

-   nell’apprendimento delle conoscenze 
scientifico-matematico-tecnologiche ( 2 ore) 
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PROGETTI ATTIVATI NELLA SCUOLA 

SECONDARIA   

 

 

 Progetti  d’Istituto 

 

1. ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO  

2. SCIENZA UNDER 18  

3. RALLY MATEMATICO TRANSALPINO 

4. CCR – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI  (LEGGE 285) 

5. LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO 

6. RETE TEXERE 

7. SPORTELLO D’ASCOLTO 

 

 

 

 



 

 

Il documento  

è consultabile sul sito della scuola  

 

www.iclacchiarella.gov.it 
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Grazie  

  dell’attenzione 
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