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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



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:



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

L’ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE MATERIE
NELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

È LA SEGUENTE:



La Legge 92 / 2019 e il DM 32 del 2020 decretano l’introduzione

dell’insegnamento di Educazione civica come materia trasversale ad ogni

disciplina. Essa dovrà essere pertanto perseguita da tutti gli insegnanti

della stessa classe in maniera trasversale alle attività didattiche

programmate e la sua valutazione sarà frutto di osservazioni periodiche

da parte di tutto il consiglio di classe.



ATTIVITÀ ORE

1 modulo 8.00-9.00

2 modulo 9.00-9.55

intervallo 1 9.55-10.05

3 modulo 10.00-11.00

4 modulo 11.00-11.55

intervallo 2 11.55-12.05

5 modulo 12.05-13.00

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 



TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE TIPOLOGIA PROGETTO

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



TITOLO DEL PROGETTO DESCRIZIONE TIPOLOGIA PROGETTO

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



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

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

CITTADINANZA ATTIVA, 

LEGALITÀ, AMBIENTE

Attività legale alla all’educazione e alla 

formazione dello studente e del cittadino 

Progetto di Istituto

Calvino



Iscrizioni

Dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021

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.

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

20-21.pdf



COSA OCCORRE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ONLINE

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 dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 

La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale.

Se hai un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi 

accedere al servizio a partire dal 4 gennaio 2021 con le credenziali del 

gestore che ha rilasciato l'identità.

Se sei un docente in possesso di credenziali Spid, puoi utilizzare quelle.

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


NEL PERIODO DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021 

Per agevolare la compilazione della domanda d’iscrizione al nostro istituto, la segreteria 

scolastica ubicata nel plesso Calvino in via Fermo Corni n. 70 fornirà supporto tramite 

sportello telefonico (al numero 059/348228) o, in presenza, esclusivamente previo 

appuntamento telefonico telefonando al numero 059/348228.

Orario sportello telefonico - numero 059/348228:

dal lunedì al sabato ore 09-10;

martedì e giovedì ore 14-16.

Il sito della scuola www.ic2modena.edu.it – sezione ISCRIZIONI ON LINE - sarà costantemente

aggiornato.

SEGRETERIA DIDATTICA: Piccirillo Margareta, Vecchio Angelica, Rondinone Alessandro.

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.



CODICE MECCANOGRAFICO 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO IC2

CALVINO:

MOMM84201Q



Per la gestione dei dati personali e sensibili relativi all’iscrizione, leggere l’informativa all’inizio del  modulo 

d’iscrizione e apporre la conferma di "presa visione" sulla domanda.

Le famiglie degli alunni che hanno conseguito l’ammissione o l’idoneità alla classe prima della Scuola 

secondaria di primo grado, per poter effettuare l’iscrizione, devono: 

❑ individuare la scuola, tenendo conto delle indicazioni fornite dal Comune per il bacino di appartenenza 

o  attraverso l’aiuto di «Scuola in chiaro» 

❑ procedere alla registrazione sul portale “iscrizioni on line” sul sito del MIUR all’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it indicando una casella di posta elettronica 

❑ compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine, procedere all’inoltro al solo istituto     

scolastico prescelto

Il sistema di «Iscrizioni on line» avviserà le famiglie, via posta elettronica, dell’avvenuta registrazione

È possibile scaricare l’App del portale Scuola in Chiaro che permette 

di accedere con maggiore facilità alle principali informazioni sul 

nostro Istituto

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

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


I criteri di accoglienza delle domande di iscrizione 

sono contenuti nel protocollo per le iscrizioni visibile 

anche sul sito web della scuola                       

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

iscrizioni-20-21.pdf



ALUNNI CON DISABILITÀ
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 della diagnosi funzionale

ALUNNI CON DSA

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento 

(DSA) devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta 

della specifica diagnosi.



Per gli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime

procedure previste per gli alunni di cittadinanza italiana, tenendo presenti le

modalità di applicazione delle norme relative al riconoscimento dei titoli di

studio e della distribuzione degli alunni di cittadinanza non italiana con

ridotta conoscenza della lingua italiana.



Perfezionamento iscrizione alla classe prima Scuola Secondaria I grado  a.s. 2021/2022

I genitori degli alunni iscritti alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado “Calvino” saranno

invitati mediante invio mail all’indirizzo con il quale è stata effettuata l’iscrizione tra il 31 maggio e il 30

giugno 2021, a perfezionare l’iscrizione consegnando in segreteria i documenti che verranno richiesti.

La scelta di attività alternative , che riguarda esclusivamente coloro che hanno scelto di non

avvalersi della religione cattolica all’atto dell’iscrizione, è operata, all’interno di ciascuna scuola,

attraverso una apposita funzionalità del sistema “iscrizioni on line“ accessibile ai genitori o agli

esercenti la responsabilità genitoriale dal 31 maggio al 30 giugno 2021 con le medesime credenziali

di accesso.

Gli interessati potranno esprimere una delle seguenti opzioni, tutte afferenti al diritto di scelta

delle famiglie:

• attività didattiche e formative;

• attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;

• libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per

studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado);

• non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica.

Resta inteso che le attività didattiche e formative proposte dalle scuole potrebbero subire delle

modifiche sulla base degli aggiornamenti al Piano Triennale dell’Offerta Formativa

Sul sito dell’I.C.2 www.ic2modena.edu.it saranno pubblicate le comunicazioni relative all’avvio

dell’anno scolastico.

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


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.




