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   ORGANIGRAMMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
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DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 

Teresa Pattarozzi  
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DOCENTI REFERENTI DI PLESSO 

Mary Rossi- E. PO  

Maria Massenzo – Elena Barbieri– G. GALILEI 

Clementina Ferraro – S. GEMINIANO 

Magda Facchini – LIPPI-GALILEI  
 



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 



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: 

 



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 



ORARIO A.S. 2020-2021 
   

ATTIVITÀ ORE 

1 modulo 8.00-9.00 

2 modulo 9.00-9.50 

intervallo 1 9.50-10.00 

3 modulo 10.00-11.00 

4 modulo 11.00-11.50 

intervallo 2 11.50-12.00 

5 modulo 12.00-13.00 

6 modulo 13.00-14.00 



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 

 SETTIMANA DELLA LETTURA 

 

 

 

 

 

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). 

  

 

Progetti di Istituto 

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 

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) 

 Kangourou della matematica 

Progetto di Istituto 

Calvino 

 

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 

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 in compresenza durante l’orario di alcune lezioni. 

  

Progetto di plesso 

Calvino 



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 

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 

 

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 

KET Il progetto prevede il potenziamento, per le classi 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 



TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE TIPOLOGIA PROGETTO 

SPORTELLO D’ASCOLTO E DI 

ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

Il progetto prevede incontri 

individuali e/o collettivi con 

una psicologa individuata 

mediante Bando di selezione 

Progetto di Istituto 

Calvino 

 

CORSO DI AVVIAMENTO AL 

LATINO 

Introduzione alla lingua latina Progetto di Istituto 

Calvino 

 

CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITÀ, 

AMBIENTE 

Attività legale alla 

all’educazione e alla 

formazione dello studente e 

del cittadino  

Progetto di Istituto 

Calvino 

 



 
 
 
 
REGISTRAZIONE  
DALLE ORE 9:00  
DEL 27 DICEMBRE 2019 
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 2020. 
 

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


Iscrizione  

Dalle ore 8:00 del 7 gennaio  

alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 

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. 



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 Spid, puoi utilizzare quelle. 
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.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.spid.gov.it/
http://www.spid.gov.it/


www.iscrizioni.istruzione.it 

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/   

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


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

content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-

21.pdf

http://www.ic2modena.edu.it/
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf








Perfezionamento iscrizione alla classe prima Scuola Secondaria I grado  a.s. 2020/2021 

 

Si invitano i genitori degli alunni iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado 

“Calvino” a perfezionare l’iscrizione consegnando in segreteria i sottoelencati documenti  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; 

Richiesta/autorizzazione di uscita autonoma da Scuola; 

Delega per il ritiro del figlio/a da scuola;  

Consenso famiglie per foto-video; 

SOLO per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica compilare 

l’allegato Modulo  per la scelta operativa delle attività didattiche e formative o attività di studio e/o di 

ricerca individuali con assistenza di personale docente.  

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.  

 

 

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




 
LA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLE FUTURE CLASSI PRIME 

  

• Una commissione di insegnanti, a partire dal mese di marzo, procede alla formazione delle classi 
prime secondo i seguenti criteri: 

    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 l’eterogeneità dei livelli di 
ogni classe e gli abbinamenti tra gli alunni; 

     3- considerando l’inserimento dei ripetenti nella classe di provenienza, se non diversamente indicato 
dal Consiglio    di Classe;  

    4- con l’inserimento di figli/parenti stretti di docenti in classi in cui non presta servizio il familiare;  

   5- nel rispetto della capienza delle aule; 

   6- nel rispetto delle norme vigenti sul numero degli alunni per classe;  

   7- sorteggio del gruppo classe da abbinare alla sezione, tenendo conto degli inserimenti obbligati; 

   8- esposizione all’Albo  composizione classi 

 



INSERIMENTI IN CORSO D’ANNO 

 

 

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.   

 



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 caso È possibile 

Leggere il PTOF 

Utilizzando le  

Credenziali di registrazione 

È obbligatoria 
È possibile effettuarla  

presso la  

segreteria scolastica 

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

