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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA 
Per noi la scuola è una COMUNITÀ EDUCANTE,  

un luogo rassicurante in cui crescere e imparare,  

in cui i bambini sono al centro delle azioni e delle relazioni, guidati dagli adulti. 

Qui tutti hanno un ruolo e ciascuno è importante, 

bambini, docenti, collaboratori, famiglie; 

si creano legami forti e si costruiscono saperi, 

si condividono i grandi progetti e le piccole conquiste quotidiane,  

si sperimentano le gioie e le fatiche 

e si superano, INSIEME, tutte le difficoltà,  

con l'ENTUSIASMO che i bambini trasmettono ogni giorno. 

“Per crescere un bambino serve un intero villaggio” 
Proverbio africano 



 

 

 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA  

AA.SS. 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.  
 

https://www.ic2modena.edu.it/piano-
triennale-dellofferta-formativa-ptof/ 

 
https://www.ic2modena.edu.it/tabella-

progetti/ 
 
 

I DOCUMENTI 
FONDANTI DELLA 
SCUOLA 
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I DOCUMENTI FONDANTI DELLA SCUOLA 
 
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

RAV   

A.S. 2019/2022 

 

Documento che ha il compito di valutare 

l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di 

istruzione al fine di migliorare la qualità 

dell’offerta formativa e degli apprendimenti. 

 

https://www.ic2modena.edu.it/rapporto-
autovalutazione-rav/ 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PDM 

AA.SS. 2019/2022 

 

È il percorso di pianificazione e sviluppo di azioni 

congruente con gli obiettivi e le priorità indicate 

nel RAV ed è inserito nel PTOF dell’Istituto. 

 

https://www.ic2modena.edu.it/piano-
miglioramento-pdm/ 
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Scuola  

Primaria 

5 anni 

Scuola  

Secondaria  

1° grado 

3 anni 

 
Dopo la scuola dell’Infanzia (non obbligatoria) della durata di 

3 anni, inizia il primo ciclo d’istruzione, obbligatorio e della durata di 8 anni: 

 



 

                              
MODELLO ORARIO DEL  

TEMPO PIENO 
 

 40 ore  
 

17 classi Galilei 
5 classi Emilio Po 
10 San Geminiano 

   

Un unico progetto educativo sviluppato sulle 

40 ore settimanali e composto da attività 

didattiche mattina - pomeriggio e dal tempo 

mensa. 



DISCIPLINE DI STUDIO-DECRETO MINISTERIALE 254 DEL 2012 

ITALIANO 

LINGUA INGLESE 

RELIGIONE CATTOLICA 

STORIA 

GEOGRAFIA 

MATEMATICA TECNOLOGIA 

SCIENZE 

ARTE E IMMAGINE 

MUSICA 

EDUCAZIONE FISICA 

Cittadinanza e 
Costituzione (L.169-

2008) 



SUDDIVISIONE ORARIA DISCIPLINE 

Più 10 ore di tempo mensa e post mensa:  

TOTALE 40 ORE SETTIMANALI  

CLASSE PRIMA TEMPO 
PIENO 

Italiano 6/9 

Inglese  1 

Storia  2 

Geografia 1 

Matematica 4/7 

Scienze 2 

Tecnologia   1 

Musica 1 

Arte ed immagine 2 

Educazione Fisica 2 

Religione Cattolica 2 

  30 ORE 



  

40 ore  

TEMPO PIENO: 

2 docenti per 

classe a 22 ore 

settimanali 

ciascuno, di cui 2 

di compresenza 

ASSEGNAZIONE ORGANICO 

Docenti 

specialisti di 

Religione  

e sostegno 

Docenti del 

potenziamento 

su progetti 

 



 

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012, n.135) stabilisce che le iscrizioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado) con le seguenti modalità: 

 

 registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 27 dicembre 2019 

 

 dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020 accedere al sito 

http://www.iscrizioni.istruzione.it 

 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-alle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-
anno-scolastico-2020-2021 

 

È possibile scaricare la nuova App del portale Scuola in Chiaro che permette di accedere con maggiore facilità 
alle principali informazioni sul nostro Istituto 

 

https://www.ic2modena.edu.it/news/15/12/2019/qrcode-ic2/   

 

 Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella 
singola Istituzione scolastica, sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli Edifici 

scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. 
 

 
 

 

INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI 
Legge n. 135/2012 - “Dematerializzazione”  
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 È consentito presentare una sola domanda di iscrizione da inviare alla scuola di interesse. È tuttavia possibile indicare uno o 
due altri istituti scolastici di proprio gradimento dove indirizzare la domanda nel caso non possa essere accolta nell’istituto 
prescelto. 

 

 La richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa dai genitori, anche se l’affidamento non è congiunto. A tal fine nel modulo 
di domanda il genitore che lo compila dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle specifiche disposizioni del codice 
civile che richiedono il consenso anche dell’altro genitore. 

 

 Attraverso un’apposita funzione, è costantemente rintracciabile l’iter della domanda inoltrata. Il sistema “Iscrizioni online” avviserà, 
via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda compreso l’accoglimento 
della stessa. 

 

 In caso di mancato accoglimento della domanda, il sistema di iscrizioni online provvederà a comunicare ai genitori l’inoltro della 
domanda di iscrizione verso l’istituto scolastico indicato in subordine. 

 

 Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, 
della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza corredata dalla diagnosi funzionale. Il “Profilo di Funzionamento” previsto 
dalla recente normativa sarà presentato dopo la sua predisposizione. 

 Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli studenti con 
cittadinanza italiana, tenendo presenti le modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento della «Distribuzione degli 
alunni con cittadinanza non italiana tra le scuole e formazione delle classi». 

 Le domande di iscrizione di alunni privi di codice fiscale saranno accolte attraverso la creazione da parte del sistema di un “codice 
provvisorio” che, quando possibile, l’istituzione scolastica sostituirà con il codice fiscale definitivo. 

 

 N.B. Ogni scuola, mediante apposita delibera del Consiglio di istituto, procede alla definizione dei criteri di precedenza 
nella ammissione, in caso di eccedenza di domande rispetto alla disponibilità di posti, da rendere pubblica prima 
dell’acquisizione delle iscrizioni. 

 

INDICAZIONI PER LE ISCRIZIONI 



 

 I genitori possono iscrivere alla prima classe i bambini che compiono sei anni di età entro 

il 31 dicembre 2020. 

 Possono essere iscritti anche i bambini che compiono sei anni dopo il 31 dicembre 

2020 e comunque entro il 30 aprile 2021. 

 Possono indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino 

a un massimo di altre due scuole di proprio gradimento.  

Le domande verranno accolte nel limite massimo dei posti disponibili: 

 3 sezioni per la scuola Galileo Galilei 

 2 sezioni per la scuola San Geminiano 

 1 sezione per la scuola Emilio Po 
 

https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-

21.pdf 

 

 

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI 

ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO di 

Modena  

A.S. 2020/2021  
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La domanda di iscrizione anticipata alla 

classe prima è un diritto delle famiglie ed 

un obbligo di accoglimento da parte delle 

scuole. 

ANTICIPI SCOLASTICI 

Per una scelta meditata e consapevole  

è consigliabile seguire  le indicazioni dei 

docenti della Scuola dell’Infanzia 



 

 

Circolare ministeriale 22994 del 13 novembre 2019  

Iscrizioni anno scolastico 2020/2021 

    “INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E ATTIVITÀ ALTERNATIVA”  

 

La facoltà di avvalersi o non avvalersi 

dell'insegnamento della RELIGIONE 

CATTOLICA è esercitata dai genitori e dagli 

esercenti la responsabilità genitoriale di 

alunni che si iscrivono alla prima classe della 

scuola primaria, mediante la compilazione 

dell'apposita sezione on line.  

La scelta ha valore per l'intero corso di studi, 

fatto salvo il diritto di modificare tale scelta 

per l'anno successivo entro il termine delle 

iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati.  
 

La scelta di ATTIVITÀ ALTERNATIVA è da effettuarsi tramite la 

compilazione del modulo online e trova concreta attuazione 

nelle seguenti opzioni: 

 attività didattiche e formative;  

 attività di studio e/o di ricerca individuale con assistenza di 

personale docente;  

 non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della 

religione cattolica (prime due ore del mattino o ultime due del 

pomeriggio).  

 

Coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della Religione cattolica dovranno compilare il modulo reperibile 

sul sito  IC2 al link: 

https://www.ic2modena.edu.it/news/23/09/2019/comunicazione-

attivita-alternativa-irc-scelta-opzioni/  

e farlo pervenire in segreteria tramite mail a: 

moic84200p@istruzione.it o consegnarlo personalmente entro il 

30 giugno. 
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  SI RICORDA AI GENITORI LA COMPILAZIONE DELLE RICHIESTE DI 

RISTORAZIONE SCOLASTICA E PRE-SCUOLA SUL SITO DEL COMUNE DI 

MODENA NEI LINK AI SERVIZI COMUNALI: 
 

 Pre-scuola  
https://www.comune.modena.it/istruzione/modulistica 
 
 Ristorazione scolastica 
http://www.comune.modena.it/istruzione/ristorazione/ristorazione-scuole-

primarie/iscrizioni-online-ai-servizi-di-ristorazione-scolastica 
 
 Trasporto scolastico       
 http://www.comune.modena.it/istruzione/trasporto 
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La legge 119/2017 prevede che siano obbligatorie 10 vaccinazioni, ora gratuite. 

Indicazioni sulle tipologie delle vaccinazioni obbligatorie, su dove fare le 

vaccinazioni e come richiedere il certificato al seguente link del Comune di 

Modena: 
 

https://www.comune.modena.it/istruzione/a-scuola-vaccinati 

 

 
PREVENZIONE VACCINALE NEI BAMBINI  

E NEGLI ADOLESCENTI PER L'INGRESSO A SCUOLA 
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Si invitano i genitori degli alunni iscritti alla classe prima delle Scuole primarie IC2 di Modena a perfezionare l’iscrizione 

consegnando in segreteria i sottoelencati documenti che saranno inviati tramite mail dal 15 giugno 2020 al 30 giugno 2020: 

 Foto tessera recente dell’alunno/a (per le visite didattiche/viaggi di istruzione); 

 Ricevuta di pagamento del versamento per assicurazione ed erogazione liberale; 

 Delega per il ritiro del figlio/a da scuola;  

 Consenso famiglie per foto-video; 

 

 

Si invitano i genitori a verificare sul sito dell’I.C. www.ic2modena.edu.it  le comunicazioni relative 

all’avvio dell’anno scolastico che verranno pubblicate nel corso dell’estate.  
 

 
Perfezionamento iscrizione alla classe prima  
Scuole primarie IC2 Modena a.s. 2020/2021 

http://www.ic2modena.edu.it/


1. Uguale numero di alunni per classe 
2. Equa ripartizione di maschi e femmine  
3. Equa ripartizione di alunni in situazione di handicap,stranieri,in situazione di disagio, privi di 

scolarizzazione (senza frequenza della scuola d’infanzia), anticipatari, non vaccinati, ripetenti 
4. Assegnazione a classi diverse di fratelli gemelli, in presenza di più sezioni  
 
A tal fine si seguirà la seguente procedura: 
 La formazione avverrà su proposta di un’apposita Commissione, tenendo conto dei gruppi suggeriti dalle 

scuole d’infanzia di provenienza, di quanto contenuto nelle schede di presentazione predisposte dagli stessi 
insegnanti e di eventuali incompatibilità. 

 Nel caso di unico alunno proveniente da una scuola d’infanzia, sarà tenuta in considerazione, per quanto 
possibile, la richiesta da parte della famiglia della scelta di un compagno. 

 Vista la complessità delle classi, si prevede di mantenere, ove possibile, il numero massimo di 25 alunni 
dove sono inseriti alunni disabili e di 26 senza alunni disabili. 

 Al termine delle procedure di formazione verrà sorteggiata l’assegnazione del gruppo classe ad una sezione. 
 L’assegnazione dei docenti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico. 

 

CRITERI FORMAZIONE  
CLASSI PRIME SC. PRIMARIE IC2 MODENA 



 

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.   

 

 

 

INSERIMENTI IN CORSO D’ANNO 
 



 
 Scuola Sport 
 Cittadini si diventa 
 A tutto coding 
 Settimane dell’IC2:  
Settimana dell’arte (S. Geminiano) 
Settimana   della scienza (G. Galilei) 
Settimana della pace (E. Po) 
 
 Rally Matematico 
 Giochi matematici (Kangourou) 
 Laboratori Inclusione 
 UGA 
 Attività di accoglienza per le classi di passaggio 

 

OFFERTA FORMATIVA  
SCUOLE PRIMARIE IC2 MODENA 



  

Nel periodo dal 7 gennaio al 30 gennaio 2020, per favorire la compilazione della domanda 
d’iscrizione al nostro istituto, la segreteria scolastica, ubicata nel plesso Calvino in via 
Fermo Corni n. 70, osserverà i seguenti orari d’apertura: 

 Martedì dalle ore 08.00 alle ore 10.00; 

 Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; 

 Sabato dalle ore 08.30 alle ore 13.00.  

Per evitare attese allo sportello, è necessario prendere appuntamento telefonico 
telefonando al numero 059/348228.  

SEGRETERIA DIDATTICA: Elvira Mammarella, Luisa Diana, Paolo Giaimo 

Portare la seguente documentazione: 

 Lettera del Comune con l’assegnazione della scuola come da stradario 

 Documenti d’identità dei genitori e dell’alunno 

 Codici fiscali di entrambi i genitori 

 Codice fiscale dell’alunno 

https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/IC2_-iscrizioni-a.s.-2020-
2021_date-Open-Day_apertura-straordinaria-segreteria.pdf 

 

     

SEGRETERIA IC2: SUPPORTO PER LE ISCRIZIONI 
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SCUOLA PRIMARIA“G.GALILEI":MOEE84201R  

SCUOLA PRIMARIA “S.GEMINIANO”:MOEE84202T  

SCUOLA PRIMARIA “EMILIO PO”:MOEE84203V 

ISTITUTO COMPRENSIVO 2:MOIC84200P 

 

CODICI MECCANOGRAFICI  
SCUOLE PRIMARIE IC2 



 
Il mondo esiste solo grazie al respiro dei bambini nelle scuole 

(Y. Deah) 
 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
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OPEN DAY SCUOLE PRIMARIE 

G. GALILEI – E. PO – S. GEMINIANO 

SABATO 18 GENNAIO 2020  

ORE 11,00/12,30  

nei rispettivi plessi 

 


