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NELLA NOSTRA SCUOLA

INTERAGISCONO E COLLABORANO PER :

AMPLIARE I SAPERI
APPROFONDIRE LE DISCIPLINE

PROGETTARE L’OFFERTA FORMATIVA 
UTILIZZANDO SIA LE RISORSE INTERNE ALL’ISTITUTO 

SIA LE STRUTTURE DEL TERRITORIO



ORGANIZZAZIONE ORARIA
Attualmente, in relazione alla scelta delle famiglie degli 
ultimi anni, nella nostra scuola è attivo un solo  modello 
orario:

• tempo normale: 30 ore tutte di mattina, da lunedì a 
sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Dalle 13 alle 14 è possibile richiedere il servizio mensa, facoltativo, per 
cinque giorni a settimana.

• orario in DAD: 20 unità orarie tutte di mattina da 
lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00



SETTIMANA in presenza DAL LUNEDÌ AL SABATO
 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

8.00-9.00

9.00-10.00

10.00-10.55

10.55-11.10 INTERVALLO         INTERVALLO          INTERVALLO         INTERVALLO         INTERVALLO INTERVALLO

11.10-12.05

12.05-13.00

13.00-14.00 MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA 



SETTIMANA IN DAD DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.05-8.50

9.05-9.50

10.05-10.50

10.50-11.15 INTERVALLO      INTERVALLO            INTERVALLO             INTERVALLO               INTERVALLO 

11.15-12.00

In caso di DAD il nostro Istituto utilizza la piattaforma Gsuite con 
classroom for education



MATERIA TEMPO NORMALE  30 ore 

Italiano 5
Storia 2
Geografia 2
Approfondimento Lettere 1

Matematica 4
Scienze 2
Inglese 3
Tedesco 2
Tecnologia 2
Arte e immagine 2
Musica 2
Educazione fisica 2
Religione cattolica 1
Ed. civica 33 annuali

QUALI MATERIE SI STUDIANO 



Sarà possibile frequentare, per una parte 
dell’anno, 

di giovedì pomeriggio 
il Centro Sportivo Studentesco, 

accessibile agli alunni 
di tutte le classi, 
compatibilmente 

col numero degli iscritti 
e le risorse fornite all’Istituto.



La nostra scuola, oltre che 
all’istruzione, è attenta alla 

formazione e 
all’educazione in senso 

globale dei ragazzi e delle 
ragazze e al loro benessere



per questo, oltre 
all’insegnamento delle 

diverse materie scolastiche, 
si realizzano progetti ed 

attività integrative 
in vari ambiti



orientamento
accoglienza

sport
prevenzione disagio 
educazione affettiva

prevenzione delle dipendenze
educazione alla legalità
educazione alla lettura 

progetto giovani, scuola e territorio
progetto bullismo e cyberbullismo 

…



oltre a…
progetto madrelingua 
a scuola di banda
giochi matematici
visite d’istruzione 
uscite sul territorio
spettacoli teatrali



ne trovate una breve 
descrizione 
nel Mini Ptof  

che è presente sul sito





COME ISCRIVERSI
LA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

va compilata online 
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021
accedendo al sito 

http://www.iscrizioni.istruzione.it 

oppure tramite il pulsante dedicato che trovate sul 
nostro sito

Lì troverete anche tutte le informazioni necessarie 

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


IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA SARETE INVITATI AD 

ACCOMPAGNARE I VOSTRI FIGLI 

Il docente coordinatore vi accoglierà, darà le prime 

indicazioni pratiche e ritirerà l’AUTORIZZAZIONE

ALL’ USCITA AUTONOMA ( da scaricare dal sito e consegnare firmata il primo 
giorno )

Consegnerà il diario di Istituto, al cui interno troverete i 

documenti e le autorizzazione da firmare e riconsegnare a 

scuola.





Perché consentire nella scuola secondaria di primo 
grado l’uscita autonoma dei minori?

•Fine stesso della attività di cura e di educazione della famiglia e della 
comunità tutta è quello di consentire al fanciullo di vivere una vita 
individuale e responsabile nella società.

•Il bambino/ragazzo ha diritto alla graduale acquisizione della propria 
autonomia, di un armonioso processo di crescita all’interno di un percorso 
di personalizzazione e socializzazione che tenga conto dell’età, delle sue 
capacità, aspirazioni e naturali inclinazioni .

•I servizi  educativi devono considerare l’esercizio della vigilanza come 
predisposizione di un contesto educativo capace di consentire l’esercizio 
delle progressive abilità.

•La natura della responsabilità della vigilanza non si esplica nella pura 
custodia,  ma è componente di una relazione giuridica tra genitori e scuola 
che persegue la finalità di educare e istruire i ragazzi all’acquisizione di un 
progressiva autonomia .





PATTO EDUCATIVO DI 
CORRESPONSABILITA’

   
Viene istituito con  DPR 235 del novembre 2007 e successiva 

nota applicativa del 31 luglio 2008 per:

•definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglia;

•impegnare le famiglie fin dal momento dell’iscrizione a 
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione 
educativa;

•mettere in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto 
dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa.



ORA ALCUNE PRECISAZIONI

• Insegnamento religione 
cattolica

• Formazione classi 



   Nell’Accordo di Revisione del concordato tra la Repubblica 
Italiana (il MIUR) e la Santa Sede del 2012 si afferma che i 
principi del cattolicesimo fanno parte del PATRIMONIO 
STORICO - CULTURALE ITALIANO ED EUROPEO.

   Ecco perché l’IRC è una disciplina curricolare, le cui finalità 
sono:

• la piena formazione dell’uomo e del cittadino e, di 
conseguenza, il bene del Paese;

• lo sviluppo della dimensione religiosa del bambino.

PERCHÉ L’I.R.C.?



Catechesi e I.r.c.
   L’IRC è un insegnamento laico e NON SI IDENTIFICA CON LA 

CATECHESI! 
   Certo, ci sono molti contenuti comuni, ma affrontati da punti 

di vista diversi.
   In entrambi avviene:

•   L’INFORMAZIONE di alcuni avvenimenti;

• LA CONCETTUALIZZAZIONE dei significati corrispondenti;

• LA RIFLESSIONE personale.



Mentre però la catechesi, a questo punto, 

chiede un’adesione di fede,  l’IRC NO!!!

Si ferma alla riflessione costruttiva,  per poter 

trasformare la conoscenza in sapienza di vita!



Per questi motivi la presenza di alunni di altre culture 

e religioni sarebbe una risorsa e un’occasione di 

confronto e di conoscenza reciproca maggiore.

Ecco perché la IRC si tratta di una disciplina 

scolastica rivolta a chiunque, non solo a chi 

professa la fede cristiana cattolica.



CRITERI E MODALITÀ DI LAVORO 

PER LA FORMAZIONE DELLE 

CLASSI PRIME DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI I° GRADO



Le classi saranno formate dalla  

Commissione Continuità

( composta da docenti di scuola primaria e 

docenti di scuola secondaria )



che provvederà a: 

- raccogliere informazioni sugli alunni attraverso 
un incontro con i docenti della scuola primaria.

 
- Verificare che le richieste fatte all’atto 

dell’iscrizione non influiscano negativamente sulla 
formazione delle classi.

- Collaborare con le insegnanti della classi quinte 
per creare gruppi eterogenei di alunni, di diverso 
livello e con un buon grado di socializzazione al 

loro interno.



 
- Formare classi prime della scuola secondaria di 

primo grado che presentino al loro interno il 
maggior equilibrio possibile per quanto riguarda:

 la provenienza, il comportamento, i livelli, la 
socializzazione, l’equilibrio maschi-femmine. 

- Inserire  gli alunni con gravi problemi nel 
comportamento e svantaggiati per motivi diversi 

nel gruppo classe più idoneo e in numero 
equilibrato.



-Inserire gli alunni provenienti da altre scuole, nei 
gruppi classe ritenuti più adatti, solo dopo aver 

ottenuto il maggior numero di informazioni 
possibile dagli Istituti di provenienza.

-Procedere all’inserimento degli alunni, che si 
saranno iscritti durante i mesi estivi, solo nei primi 

giorni di settembre, a Commissione di nuovo 
riunita, affinché essa possa analizzare i vari casi, 

tenendo conto dei gruppi classe ipotizzati. 



SI PRECISA CHE :

- L’abbinamento dei gruppi classe alle rispettive 
sezioni sarà effettuato dal Dirigente Scolastico agli 
inizi di settembre.

-Le classi saranno rese pubbliche solo pochi giorni 
prima dell’inizio delle lezioni 



CRITERI DI PRIORITÀ PER L’ACCETTAZIONE DELLE ISCRIZIONI ALLE CLASSI PRIME 
DELLA SCUOLA SECONDARIA

Solo nel caso si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili si comunicano i 
seguenti criteri:

A) alunni con residenza a Brembate di Sopra.
B) alunni non ancora residenti a Brembate di Sopra, ma con trasferimento certo previsto
nel corso dell’anno scolastico (è richiesta dichiarazione scritta).
C) alunni senza residenza a Brembate di Sopra, ma frequentanti la scuola primaria di
Brembate di Sopra.
D) alunni senza residenza a Brembate di Sopra, ma con fratelli/sorelle che stanno
frequentando altre classi della Scuola Primaria e/o della Scuola Secondaria di primo
grado di Brembate di Sopra.
E) alunni con genitori senza residenza a Brembate di Sopra, con entrambi i genitori
lavoratori, di cui almeno uno nel Comune di Brembate di Sopra, o con parenti domiciliati
sul territorio sede della scuola (è richiesta dichiarazione scritta, attestante la particolare
situazione).
G) alunni non residenti a Brembate di Sopra (previo colloquio con il Dirigente Scolastico
e con il docente Funzione Strumentale continuità primaria – secondaria).

Le dichiarazioni sopra richieste saranno da presentare in forma scritta presso la Segreteria dopo il 
termine delle iscrizioni (solo nel caso si verifichi eccedenza di domande rispetto ai
posti disponibili).


