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REGISTRAZIONE
DALLE ORE 9:00
DEL 27 DICEMBRE 2018
SI PUÒ ACCEDERE ALLA REGISTRAZIONE PER OTTENERE LE CREDENZIALI 
DI ACCESSO AL SERVIZIO.

LA REGISTRAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DAL GENITORE O DA 
CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. CHI SI FOSSE GIÀ 
REGISTRATO NEL CORSO DELL'ANNO NON DOVRÀ RIPETERE TALE 
OPERAZIONE.
CHI HA UN' IDENTITÀ DIGITALE SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ 
DIGITALE) NON DEVE FARE LA REGISTRAZIONE E PUÒ ACCEDERE AL 
SERVIZIO A PARTIRE DAL 7 GENNAIO 2019.

http://www.spid.gov.it/


Iscrizione
Dalle ore 8:00 del 7 gennaio
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019
sono aperte le iscrizioni
alle classi prime delle scuole primarie
e secondarie di primo e di secondo grado
Le iscrizioni on line sono obbligatorie per 
le scuole statali e facoltative per le scuole 
paritarie



Cosa serve
1
Credenziali
Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere un codice utente e 
una password.
•Puoi ottenere le credenziali (codice utente e password) attraverso 
la registrazione .
•Se hai un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi 
accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l'identità.
•Se sei un docente in possesso di credenziali Polis, puoi utilizzare queste.
2

Codice della scuola

Per accedere alla domanda di iscrizione occorre conoscere il codice della scuola o 

del Centro di Formazione Professionale (CFP) prescelto. Puoi trovare il codice della 

scuola/CFP attraverso Scuola in Chiaro .

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.spid.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola


Come fare
1

Come registrarsi
(per chi non ha un'identità SPID o credenziali Polis)
Per accedere al modulo di registrazione, cliccare sul pulsante REGISTRATI posto in 
alto a sinistra dello schermo.
Nella pagina "Registrati" occorre seguire un breve percorso:
•prima viene chiesto di inserire il proprio codice fiscale e di selezionare la casella 
di sicurezza "Non sono un robot";
•nel passaggio successivo viene chiesto di compilare una scheda con i dati 
anagrafici e l'indirizzo e-mail (da digitare due volte per sicurezza);
•completata la scheda, è possibile visualizzare il riepilogo dei dati inseriti. Se i dati 
sono corretti, si deve selezionare "conferma i tuoi dati" per completare la 
registrazione; altrimenti cliccare su "torna indietro" per tornare al passaggio 
precedente ed effettuare le correzioni necessarie.



Tutte le variazioni di stato della 
domanda saranno notificate via e-mail 
agli indirizzi forniti nella procedura di 
registrazione.
L'iter della domanda può essere seguito 
anche attraverso il servizio di Iscrizioni 
on line cliccando sulla voce "Visualizza 
Situazione Domande".





http://www.ic2modena.gov.it/
http://www.ic2modena.gov.it/wp-content/uploads/2017/12/Protocollo-iscrizioni-2019_2019-Versione-definitiva.pdf




ISCRIZIONE ALUNNI-E CON DISABILITÀ

• L’ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ DEVE ESSERE PERFEZIONATA CON LA

PRESENTAZIONE ALLA SCUOLA PRESSO LA SEGRETERIA SCOLASTICA DA PARTE

DEI GENITORI O DA CHI ESERCITA LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE, DELLA

CERTIFICAZIONE RILASCIATA DALL’A.S.L. DI RIFERIMENTO, ENTRO 10 GIORNI DALLA

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI AI FINI DI POTER PROCEDERE ALLE AZIONI

D’ACCOGLIENZA E DI RICHIESTA PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO.

• NEL CASO DI ALUNNI-E GIÀ FREQUENTANTI UNA SCUOLA PRIMARIA DELL’IC2

DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELLA

DOCUMENTAZIONE.

• E’ POSSIBILE RICHIEDERE UN APPUNTAMENTO ALLA F.S AREA 2 «INCLUSIONE E

PREVENZIONE DISAGIO» PROF.SSA GRAZIA BARACCHI

BARACCHI@IC2MODENA.ISTRUZIONEER.IT

mailto:baracchi@ic2modena.istruzioneer.it


ISCRIZIONE ALUNNI-E CON 
SEGNALAZIONE DSA

• ANCHE PER GLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA),

L’ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE PERFEZIONATA CONSEGNANDO LA RELATIVA DIAGNOSI

NON APPENA IN POSSESSO DA PARTE DEGLI ESERCENTI LA RESPONSABILITÀ

GENITORIALE E COMUNQUE IN TEMPI UTILI PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO

2019/2020 (APRILE 2018) AL FINE DI POTER PROCEDERE CON LA FORMAZIONE

CLASSI CON TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI.

• NEL CASO DI ALUNNI-E GIÀ FREQUENTANTI UNA SCUOLA PRIMARIA DELL’IC2

DOVRANNO ESSERE CONSEGNATI GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELLA

DOCUMENTAZIONE





Iscrizione 

On line

Registrarsi

sul sito MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it
È necessario 

indicare indirizzo e-mail

Compilare il modulo online

Domanda di iscrizione

seguire l’iter 

sul sito 

Si ricevono comunicazioni all’indirizzo 

e-mail di registrazione

In ogni casoÈ possibile

Leggere il PTOF

Utilizzando le 

Credenziali di registrazione

È obbligatoria
È possibile effettuarla 

presso la 

segreteria scolastica

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


LA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE 
DELLE FUTURE CLASSI PRIME LAVORERÀ

1- per formare classi fra loro equivalenti relativamente al numero degli alunni, al 

livello di preparazione, alla presenza di maschi/femmine, di alunni in difficoltà e di 

scuola di provenienza, internamente eterogenee;

2- nel rispetto delle indicazioni delle scuole primarie per quanto concerne gli 

abbinamenti tra gli alunni; 

3- rispettando, per quanto possibile, le richieste della famiglia per la scelta di un 

compagno di classe (purché la scelta sia reciproca), se non in contrasto con le 

indicazioni delle maestre;

4- mantenendo il corso frequentato da fratelli maggiori nell’A.S. 2018/2019, se 

questo non contrasta coi criteri di cui sopra, solo su richiesta dei genitori ed 

escludendo ogni altra richiesta;



• 5- considerando l’inserimento dei ripetenti nella classe di 

provenienza, se non diversamente indicato dal Consiglio di Classe; 

• 6- con l’inserimento di figli/parenti stretti di docenti in classi in cui 

non presta servizio il familiare; 

• 7- nel rispetto della capienza delle aule;

• 8- nel rispetto delle norme vigenti sul numero degli alunni per 

classe; 

• 9- con l’esposizione all’Albo, per quanto possibile tempestiva, 

della composizione delle classi nel rispetto della norma vigente. 



La preferenza che la famiglia può esprimere è una tra le 

seguenti:

▪la stessa sezione frequentata dal fratello solo se il fratello è 

iscritto in prima o in seconda nell’ anno scolastico 2018/2019

▪ un compagno ( la richiesta sarà soddisfatta solo se 

reciproca). 

Non è possibile indicare compagni non desiderati, salvo casi 

particolari.



Inserimenti in corso d’anno  saranno decisi dalla 

Presidenza e/o dalla Commissione formazione classi  

in considerazione di criteri di opportunità didattica e 

organizzativa tenendo conto dell’appartenenza allo 

stradario, del numero di alunni per classe, del numero 

di immigrati, certificati, segnalati ecc. di ogni classe e 

della tipologia delle classe di inserimento.  





LA BUONA SCUOLA LEGGE 107/15

I DOCUMENTI DELLA SCUOLA

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 

A.S. 2019-22

Il Piano dell'offerta formativa è la carta 

d'identità della scuola: in esso vengono 

illustrate le linee distintive dell'istituto, 

l'ispirazione culturale-pedagogica che lo 

muove, la progettazione curricolare, 

extracurricolare, didattica ed organizzativa 

delle sue attività. 



I DOCUMENTI DELLA SCUOLA
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE - a.s. 16-17

PRIORITA’ E TRAGUARDI relativi a

ESITI degli STUDENTI

OBIETTIVI DI PROCESSO

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

AA.SS. 2018-19

3 OBIETTIVI

❑ MIGLIORARE I RISULTATI SCOLASTICI IN USCITA ESAME 

3^MEDIA

❑ MIGLIORARE LE COMPETENZE CHIAVE

❑ IMPARARE AD IMPARARE

❑ LINGUE STRANIERE

❑ MIGLIORARE LE COMPETENZE DI CITTADINANZA

❑ AZIONI DI CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO



ORGANIZZAZIONE ORARIA



IL MODELLO ORGANIZZATIVO (STRUTTURA ORARIA DELLE MATERIE)
L’ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE MATERIE NELLE CLASSI DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO È LA SEGUENTE:

MATERIE ORE SETTIMANALI

ITALIANO 6 ore

STORIA 2 ore

GEOGRAFIA 2 ore

MATEMATICA 4 ore

SCIENZE 2 ore

LINGUA INGLESE 3 ore

LINGUA FRANCESE 2 ore

ARTE E IMMAGINE 2 ore

MUSICA 2 ore

EDUCAZIONE FISICA 2 ore

TECNOLOGIA 2 ore

RELIGIONE / ATT.ALT. 1 ora

TOTALE ORE SETTIMANALI 30 ore



NUOVO ORARIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALO CALVINO  

IC 2 MODENA

•A.S. 2019-2020



PREMESSA

• Visti i criteri per l’assetto dell’organico della Scuola 

secondaria di I grado fissati dal DM n.37/2009 e per il 

quadro orario delle discipline previsti dall’art.5 del DPR 

n.89/2009 ,

• vista la proposta del Collegio docenti dell’IC 2 del 

21/03/2018 e l’approvazione del Consiglio d’Istituto del 

24/05/2018 , 

• Dopo ampia discussione, si è deciso di proporre un 

modello che non prevede rientri pomeridiani.



NO 
AI RIENTRI 

POMERIDIANI: 

PERCHÉ?

La scelta di non prolungare il tempo scuola 
al pomeriggio per tutto il corso dell’anno 
scolastico è motivata dalle seguenti 
criticità:

• meno tempo da dedicare allo studio 
individuale

• problemi organizzativi e logistici 
(trasporti urbani ed extraurbani, termini e 
modalità di permanenza a scuola durante 
la pausa pranzo…) 

• difficoltà a trovare spazi temporali liberi 
nel calendario scolastico annuale per 
effettuare incontri collegiali (Consigli di 
Classe, Collegi dei Docenti, riunioni 
monodisciplinari, ricevimenti generali dei 
genitori…) 

e soprattutto

• contemporaneità dei rientri pomeridiani 
con attività extra-scolastiche già 
programmate ed avviate negli anni 
precedenti dagli studenti (frequenza a 
società sportive, scuole musicali o di 
danza che operano sul territorio) e con 
attività extra-curricolari proposte dall’IC2



ORARIO A.S. 2019-2020 
PER TUTTE LE CLASSI

ATTIVITÀ ORE DURATA

1 modulo 7.55-8.50 55 minuti

2 modulo 8.50-9.45 55 minuti

intervallo 1 9.45-9.55 10 minuti

3 modulo 9.55-10.50 55 minuti

4 modulo 10.50-11.45 55 minuti

intervallo 2 11.45-11.55 10 minuti

5 modulo 11.55-12.50 55 minuti

6 modulo 12.50-13.45 55 minuti









QUANTO

DEVO

RECUPERARE? 
L’adozione di questo modello prevede il 
recupero di un credito orario annuo pari 
a 27,5 ore (10 minuti al giorno x 5 giorni 

alla settimana x 33 settimane) 

secondo le seguenti modalità 
organizzative:

L’orario prevede moduli di 55 minuti in 
sostituzione delle ore di 60 minuti, con 

due intervalli da 10 minuti ciascuno.



4 SABATI ORE 8.00-13.00
IN TUTTO IL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO

AD ESEMPIO, RIENTRARE IL SABATO MATTINA DELLE SETTIMANE 
TEMATICHE DELL’IC 2

1 sabato in 
dicembre 

(Settimana del 
coding)

1 sabato in 
marzo 

(Settimana 
della scienza)

1 sabato in 
aprile 

(Settimana 
della lettura)

1 sabato in 
maggio 

(Settimana 
dell’arte)



3 POMERIGGI ORE 14.30-17.00
IN TUTTO IL CORSO DELL’ANNO 

SCOLASTICO

RIENTRI SEPARATI PER CLASSI PARALLELE IN DIVERSI 
PERIODI DELL’ANNO SCOLASTICO, AD ESEMPIO

CLASSI PRIME: 

3 pomeriggi a 
settembre / 
ottobre per 

lavorare insieme 
su organizzazione / 

metodo di studio

1
CLASSI 

SECONDE: 

3 pomeriggi a 
febbraio per 

lavorare insieme 
su recuperi o 

potenziamenti

2
CLASSI TERZE: 

1 pomeriggio a 
dicembre per 

orientamento e 

2 a maggio per 
preparazione 
esame orale

3



REGOLAMENTI:

Disposizioni generali

Patto di corresponsabilità

Regolamento di disciplina



COMUNICAZIONI:

REGISTRO ELETTRONICO CLASSEVIVA

SITO IC2MODENA







I PROGETTI E LE ATTIVITÀ D’ISTITUTO

In aggiunta a questo modello orario vengono proposte une serie 

di attività per l’arricchimento dell’offerta formativa che si 

articoleranno durante l’intero anno scolastico compatibilmente con 

i finanziamenti a disposizione. Parte di queste attività si svolgono 

durante l’orario mattutino, parte in alcuni pomeriggi, che, per l’a.s.

2018/19, erano il lunedì e il giovedì.



TITOLO DEL 

PROGETTO

DESCRIZIONE TIPOLOGIA 

PROGETTO
CENTRO SPORTIVO 

SCOLASTICO

Tutti gli alunni saranno coinvolti in momenti di attività

pomeridiane in ambito sportivo per incrementare l'apporto

formativo sul piano motorio-sportivo.

Progetto nazionale

Calvino

FLUSSI MIGRATORI Attività di recupero e potenziamento per alunni stranieri in

orario scolastico

Progetto nazionale

Tutte le classi 

dell'Istituto

DIRITTO AL FUTURO Il progetto prevede le seguenti attività in orario extrascolastico:

▪ Compiti insieme

▪ Laboratori pomeridiani con genitori

▪ Cantiere scuola

▪ Attività pomeridiane con educatori del San Filippo Neri

Progetto di rete

Calvino

CITTADINI DEL MONDO

LEGALITÀ

Il progetto prevede la creazione di un percorso in verticale di

educazione alla cittadinanza attiva, di educazione alla legalità

e alla convivenza civile, di educazione ambientale e di

educazione alla salute e all’affettività. Peer la scuola Calvino

prevede i seguenti sotto-progetti:

MO.VERS CYBER BULLISMO EDUCAZIONE AMBIENTALE MUSA

SETTIMANA ECO-TRIP EDUCAZIONE STRADALE .

Progetto di Istituto

Tutte le scuole 

dell'Istituto

AFFETTIVITA’ Il progetto europeo ha come tema l’educazione all’affettività ed

è rivolto agli alunni delle classi terze della secondaria, in

collaborazione con enti del territorio

Progetto di plesso



INCLUSIONE (laboratori alunni 

ex legge 104)

I laboratori per l'inclusione consentono di creare “spazi didattici

trasversali” adeguati alle caratteristiche e ai bisogni degli

alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali), favorendo una reale

integrazione. Le attività verranno svolte in orario curricolare:

▪ alla scoperta del nostro quartiere e della nostra città

(Calvino)

▪ cucina e spesa (Calvino)

▪ attività creative e manuali (Calvino e Galilei)

▪ acquaticità (Calvino e San Geminiano)

▪ raccontami una storia (Calvino)

▪ prendiamoci cura della nostra scuola (Calvino)

▪ sport anch’io (Calvino)

Progetto di Istituto

Calvino e scuole 

primarie

SPORTELLO DI ASCOLTO Consulenza individuale per ragazzi/ genitori/ insegnanti:

supporto di psicologo esperto

Progetto di plesso

ACCOGLIENZA/CONTINUITA' Attività di accoglienza tra scuola dell'infanzia e scuola primaria

e scuola primaria e scuola secondaria di primo grado.

Il progetto prevede un incontro tra gli insegnanti dei due ordini

di scuola coinvolti, uno tra gli alunni delle classi ponte, una

giornata di accoglienza e un incontro con i genitori per la

presentazione delle scuole.

Progetto di Istituto

Tutte le scuole 

dell'Istituto







PICCOLI SCIENZIATI Il progetto prevede la creazione di un curricolo verticale di scienze, lo

sviluppo di metodologie laboratoriali e di innovazione didattica per il

potenziamento delle competenze in campo scientifico, oltre alla

formazione dei docenti

Progetto di Istituto

GIOCHI 

MATEMATICI

Nell’ottica di stimolare interesse e curiosità per la matematica, di

potenziare le capacità logico-matematiche e la capacità di risoluzione

di problemi, di promuovere la socializzazione in ambienti di

apprendimento cooperativo e partecipazione a competizioni

matematiche, la scuola partecipa alle seguenti gare matematiche:

▪ Coppa Pitagora (competizione organizzata dalla Scuola

Secondaria di 1° grado Lanfranco) Coppa Sigma

▪ Kangourou della matematica

Progetto di Istituto

CODING

CODE IT MAKE IT

Progetto legato al coding: programmare per creare, rivolto ad alcune

classi della secondaria

Progetto di plesso





SETTIMANE IC2 Settimana della scienza (Galilei)

Settimana dell’arte (San Geminiano)

Settimana della memoria (Emilio Po)

Settimana della lettura + incontro con l'autore: un'intera settimana di

attività mirate al potenziamento di attività di ascolto e lettura, creative,

pittorico-manipolative, potenzialità del corpo e della voce,

improvvisazione, conoscenza degli altri, autostima (Calvino).

Tutte le attività previste nei vari ordini di scuola prevedono il

coinvolgimento di tutta la comunità educante, studenti, docenti, famiglie,

collaboratori nella costruzione di un “sapere divertente”.

Progetti di Istituto

Calvino e Scuole 

Primarie

GIORNATA DELLA 

MEMORIA

Il progetto prevede l'intervento di un esperto di storia (Maria Peri) con

l'obiettivo di conservare la memoria e favorire la riflessione su un tragico

ed oscuro periodo della storia dell'Europa.

Progetto di plesso

Calvino

NARRAZIONE –

INVITO AI CLASSICI

Il progetto prevede la narrazione agli alunni delle classi prime con

l'obiettivo di conoscere le opere decisive del nostro tempo, incentivare

all'ascolto e alla lettura dei testi e degli autori conosciuti e valorizzare la

biblioteca scolastica.

Progetto di plesso

Calvino

AMICO LIBRO Incontro con uno scrittore autore del libro di narrativa delle classi

seconde.

Progetto di plesso

Calvino



KET Il progetto prevede il potenziamento, per le classi seconde e terze, delle

quattro abilità di base e il relativo utilizzo della lingua, dando così agli alunni

la possibilità di sostenere l'esame per la prima certificazione Cambridge (KET

– Key English Test)

Progetto di plesso

Calvino

MADRELINGUA Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado

ed è finalizzato al potenziamento della competenza comunicativa. I docenti di

lingua inglese saranno affiancati da un esperto madrelingua per alcune ore in

ogni classe.

Progetto di plesso

Calvino

UGA Potenziamento delle capacità di ascolto, interazione con studentesse

dell'università americana (Victoria Language and culture) per comprendere usi

e costumi della cultura americana

Progetto di Istituto

Tutte le scuole 

dell'istituto

AVVIAMENTO AL 

LATINO

Corso di avviamento rivolto agli alunni delle classi terze Progetto di plesso



GIORNALINO 

TELEMATICO

Il progetto è rivolto a tutte le classi e a tutti gli insegnanti interessati a

produrre e a pubblicare articoli, elaborati e fotografie che nel corso

dell'anno scolastico verranno inserite all'interno delle aree telematiche del

sito www.scuolamediacalvino.it

Progetto di plesso

Calvino

GIORNALINO 

SCOLASTICO

Il progetto, destinato a tutti gli alunni che vorranno contribuire in vari modi,

è finalizzato a favorire l’attenzione ai problemi del tempo in cui si vive, a

conoscere la realtà locale della propria comunità, a stimolare la capacità

di giudizio personale.

Tutti gli alunni interessati a far parte della redazione sono stati coordinati

da alcuni insegnanti per la stesura, l’impaginazione e la stampa degli

articoli dei tre numeri del giornalino scolastico.

Progetto di plesso

Calvino

CONSIGLIO DEGLI 

STUDENTI

Il progetto favorisce la partecipazione attiva degli studenti alla vita

della scuola tramite la realizzazione di iniziative di miglioramento.

Progetto di plesso

Calvino



LABORATORIO DI INFORMATICA







Laboratorio di musica



Laboratorio di artistica









Laboratorio linguistico


