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FINALITA’ OPEN DAY

 Far conoscere la realtà della scuola secondaria a genitori e bambini

 Rendere visibili gli spazi scuola 

 Presentare docenti

 Presentare attività 

 Chiarire eventuali dubbi



*La scuola è di tutti e di ciascuno 

Gli obiettivi  che l’Istituto “E. Falcetti” intende  perseguire  sono:

*Diminuire la percentuale di studenti collocati nelle fasce voto basse 

*Elevare il loro livello di apprendimento 

*Sviluppare l’autonomia, la sicurezza e la personalità degli studenti

*Migliorare gli esiti quadrimestrali e finali

*Uniformare i risultati tra classi e sedi dello stesso istituto

*Migliorare il raccordo tra gli ordini di scuola

*Creare corrispondenza tra consiglio orientativo e scelta effettuata

*Favorire lo sviluppo dei processi di apprendimento significativo (competenze)



*Cosa si sta facendo concretamente 
 È stato aggiornato il curricolo verticale per competenze alla luce del nuovo Decreto n.35 del 22/06/2020(introduzione 

all’insegnamento trasversale di educazione civica).

 Si programmano due   Macro – UDA annuali per classi parallele.

 Si effettuano prove di verifiche quadrimestrali per classi parallele, valutate con le medesime rubriche e seguendo gli 

stessi criteri.

 Si elaborano, in base a quanto stabilito dai singoli consigli di classe, compiti di realtà disciplinari ed interdisciplinari, i 

cui risultati sono riportati  in apposite griglie. La valutazione coincide con la manifestazione natalizia e con la 

manifestazione sulla legalità di fine anno.

 Vengono utilizzate unità di transizione per le classi ponte per creare continuità.

 Si sostituisce l’approccio didattico tradizionale con nuove metodologie innovative: cooperative, supportate dal 

digitale.

 Si progettano attività alternative per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica

 Si amplia l’offerta formativa con adesioni a proposte del territorio e ministeriali, progetti d’Istituto extracurriculari 

per favorire il recupero e il potenziamento delle competenze linguistiche e delle competenze logico – matematiche; 

attestati di merito; concorsi).

 Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti 

gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica complementare che in condizioni di emergenza, 

sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
*



*Alcuni progetti attuati o in fase di realizzazione
“Accoglienza”

SHOAH/ Le Foibe

Don Peppino Diana

“Orientamento in 

uscita”

“Progetto

Sicurezza”
“Progetto Quadrifoglio”

(compito di realtà)

“Prevenzione

Bullismo e

cyberbullismo”

“PROGETTO 

CHITARRA”

“Progetto Unplugged”

(compito di realtà)

Manifestazione 

San Francesco

Paduli

Manifestazione

4 Novembre - Apice
Manifestazione 

Telethon- Paduli
Strumento musicale

Apice

Potenziamento 

Lingua Inglese

Pratica sportiva



Le Famiglie degli alunni che frequentano la classe 5^ della scuola primaria 

potranno SCEGLIERE tra i seguenti modelli orario 

Tempo Ordinario

30 ore 
Tempo Prolungato

36 ore 40 ore

Non proposta
dalla nostra scuola

Proposta
dalla nostra scuola



ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

DISCIPLINE

TEMPO ORDINARIO

30 ORE SETTIMANALI

Tutte in orario antimeridiano

TEMPO PROLUNGATO

36 ORE SETTIMANALI

Di cui 30 h in orario antimeridiano

+ 4 h in orario pomeridiano 

+ 2 h tempo mensa

1.   Italiano 6 8

2.   Inglese 3 3
3.   Francese 2 2
4.   Musica 2 2
5.   Arte e Immagine 2 2
6.   Educazione Fisica 2 2
7.   Storia 2 2
8.   Geografia 2 2
9.   Matematica 4 6
10. Scienze 2 2
11. Tecnologia 2 2
12.  Religione* 1 1

* I genitori degli alunni che non si avvalgono della Religione Cattolica opereranno una scelta all’atto

dell’iscrizione mediante compilazione del modulo predisposto allo scopo



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO APICE

Orario funzionamento

Tempo normale Tempo prolungato

Da settembre

a dicembre

Da gennaio 

a maggio

Da settembre a 

dicembre

Da gennaio

a maggio

Lunedì 8.00 - 13.25 8.00 - 13.30 8.00 - 13.25 8.00 - 13.30

Martedì 8.00 - 13.25 8.00 - 13.30 8.00 - 16.25 8.00 - 16.15

Mercoledì 8.00 - 13.25 8.00 - 13.30 8.00 - 13.25 8.00 - 13.30

Giovedì 8.00 - 13.25 8.00 - 13.30 8.00 - 16.25 8.00 - 16.15

Venerdì 8.00 - 13.25 8.00 - 13.30 8.00 - 13.25 8.00 - 13.30

Sabato 8.00 - 13.25 8.10 - 13.35

L’orario scolastico così modulato permetterà agli alunni di effettuare nel corso dell’anno scolastico il monte ore

annuo obbligatorio di:

- 990 ore per le classi a tempo normale - 1188 ore per le classi a tempo prolungato



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO PADULI

Orario funzionamento

Tempo normale Tempo prolungato

Da settembre

a dicembre

Da gennaio 

a maggio

Da settembre a 

dicembre

Da gennaio

a maggio

Lunedì 8.10 - 13.35 8.05 - 13.35 8.10 - 13.35 8.05 - 13.35

Martedì 8.10 - 13.35 8.05 - 13.35 8.10 - 16.35 8.05 - 16.20

Mercoledì 8.10 - 13.35 8.05 - 13.35 8.10 - 13.35 8.05 - 13.35

Giovedì 8.10 - 13.35 8.05 - 13.35 8.10 - 16.35 8.05 - 16.20

Venerdì 8.10 - 13.35 8.05 - 13.35 8.10 - 13.35 8.05 - 13.35

Sabato 8.10 - 13.35 8.10 - 13.35

L’orario scolastico così modulato permetterà agli alunni di effettuare nel corso dell’anno scolastico il monte ore

annuo obbligatorio di:

- 990 ore per le classi a tempo normale - 1188 ore per le classi a tempo prolungato



*INDIRIZZO MUSICALE

SEDE APICE

VIOLINO VIOLONCELLO

PERCUSSIONI
SASSOFONO

Si dà agli alunni 

l’opportunità di studiare 

nel triennio uno 

dei seguenti 

strumenti



*Criteri per la formazione delle classi
Al fine di assicurare una composizione finale delle classi equilibrata sono stati individuati i seguenti criteri 

disposti in ordine di priorità:

Per le prime classi 

- Classi omogenee per livelli di apprendimento degli alunni.

- Equa divisione di maschi e femmine

- Equa divisione degli alunni BES (alunni con bisogni educativi speciali).

- Indicazioni eventuali dei docenti della scuola di provenienza. 

- Istanze motivate provenienti dai genitori.

- Sorteggio

Per le classi di passaggio

- Distribuzione equa degli alunni.

- Eventuali istanze indicate dai genitori.

- Sistemazione degli alunni ripetenti, in via ordinaria, nelle stesse classi, salvo eventuale richiesta scritta dei 

genitori, indicazione contraria espressa dal consiglio di classe e di interclasse in sede di scrutinio, eventuali 

problemi legati all’equilibrio numerico delle classi (tenendo conto di una loro equa distribuzione qualora 

dovessero essere superiori ad una unità), eventuali problemi connessi a particolari situazioni delle classi.



*Criteri per l’assegnazione dei docenti alle 

classi

Per l’assegnazione dei docenti alle classi sono stati individuati i seguenti criteri:

- Continuità didattica dei docenti

- Utilizzo ottimale delle professionalità possedute dai docenti;

- Esperienze ed attitudini dei docenti;

- Abbinamento di docenti con stile d’insegnamento integrabili e complementari l’uno con l’altro;

- Risposta a particolari esigenze emerse all’interno dei consigli di classe;

- Dinamiche interpersonali tra docenti.

Essi costituiscono parere obbligatorio ma non vincolante per il Dirigente.



*Questo istituto è proiettato 

verso un lavoro di squadra  

Incontri individuali, anche su richiesta delle famiglie

Colloqui periodici

Manifestazioni 



E’ tempo di 
ISCRIZIONI 

per l’a. s. 2021- 2022:

dalle ore 8.00 del 04 GENNAIO 2021
fino alle ore 20.00 del 25 GENNAIO 2021 



*Come iscrivere il  proprio figlio 

alla scuola secondaria di I grado

Le famiglie devono:

individuare la scuola d’interesse
(anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)

registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

seguendo le indicazioni presenti.

Effettuata la registrazione verrà spedito presso la propria casella di posta elettronica 

un codice personale di accesso al servizio delle IscrizioniOnLine



Nel sito si possono trovare i moduli di iscrizioni delle scuole

tramite la seguente applicazione



Il modulo di domanda di iscrizione si compone di due sezioni

1^ sezione (comune a tutte le scuole, predisposta dal MIUR):

- Dati anagrafici alunno

- Scuola CODICE MECCANOGRAFICO APICE BNMM81701C

CODICE MECCANOGRAFICO PADULI BNMM81702D

- Tempo scuola prescelti

- Scelta di avvalersi o meno dell‘insegnamento della religione cattolica

2^ sezione (ulteriori informazioni necessarie alla scuola):

- Notizie specifiche richieste dalla scuola

- Eventuali servizi della scuola (es. mensa)



Le famiglie

- compilano la domanda in tutte le sue parti;

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.

Il sistema “Iscrizioni on line”

si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica,
in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di 

stato della domanda.



L'istituzione scolastica “E. Falcetti”

offre a tutte le famiglie un servizio di supporto soprattutto telefonico nell’orario e nei

giorni di seguito indicati:

Dal LUNEDI’ AL VENERDI’:                dalle 10.00 alle 12.30

Tale supporto sarà fornito anche presso la sede della scuola primaria e secondaria di I°

grado di Paduli per il tramite dell’assistente amministrativo Mazzeo Alessandra nei 

giorni di seguito indicati:

 7  12  14  19  21 Gennaio dalle 9,00 alle 13.00

Per esigenze organizzative si raccomanda alle famiglie il rigoroso rispetto degli orari indicati



Inoltre si segnala che

- Per ALUNNI CON DISABILITÀ (legge 104)

- Per ALUNNI con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)

- Nel caso di GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI con affidamento 
congiunto / non congiunto

- Per la somministrazione in ambito scolastico di  farmaci salvavita  
previa certificazione medica

- Per  la somministrazione di pasti alternativi previa certificazione

La domanda di iscrizione presentata on line deve essere 
perfezionata presso la scuola scelta con i documenti richiesti entro il 
25 gennaio 2021. 



SI EVIDENZIA INFINE che

per il tramite dei moduli di iscrizione opportunamente
personalizzati, le informazioni date dai genitori saranno considerate
valide per l'intero periodo trascorso dall'alunno nel grado di scuola
per il quale è stato compilato il modulo.

Premesso quanto sopra è fatto obbligo, ai Sigg. Genitori o comunque 
a coloro che esercitano la potestà genitoriale di segnalare alla 
segreteria didattica dell'Istituto eventuali modifiche, rispetto alle 
suddette informazioni, all'inizio di ogni anno scolastico.



La F. S. 

AREA 2 - Raccordo scuola Primaria – Secondaria

Prof.ssa GIOVANNA CAPRETTO

Vi ringraziamo se ci accordate la vostra preferenza. 

Sarà per noi un onore e una gioia contribuire alla crescita di vostro figlio.


