
ISTITUTO COMPRENSIVO “SILVIO PELLICO”  ARLUNO

Benvenuti alla 

Scuola secondaria

G.Marconi



DALLE RACCOMANDAZIONI EUROPEE 

E  INDICAZIONI NAZIONALI AL NOSTRO

PIANO TRIENNALE 

dell’OFFERTAFORMATIVA

Comunicare per: 

crescere  

conoscersi 

accettarsi 

accettare 

orientarsi



LA DIMENSIONE 

EUROPEA

1. Comunicazione nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza 
e tecnologia; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale.



LA NOSTRA SCUOLA RISPONDE ALLE
INDICAZIONI ATTRAVERSO IL PROFILO
EDUCATIVO CULTURALE E PROFESSIONALE
CON IL CURRICOLO PREVISTO DAL P.T.O.F.

Scuola Famiglia

Enti locali e pubblici,

Istituzioni Nazionali, Europee e Mondiali

P.T.O.F.



GLI OBIETTIVI GENERALI 

CONVERGONO NELLE FINALITÀ 

EDUCATIVE D’ISTITUTO

Educazione alla 
pace ed alla 
legalità

Educazione alla 
salute ed al rispetto 
dell’ambiente

Educazione ad 
una società 
multietnica

Educazione a 
scelte 
responsabili



PROGETTI E ATTIVITA’

✓ CONTINUITÁ E ACCOGLIENZA

✓ SPORTELLO PSICOPEDAGOGICO

✓ ORIENTAMENTO

✓ AFFETTIVITÁ E SESSUALITÁ 

✓ EDUCAZIONE ALLA PACE

✓ ISTRUZIONE DOMICILIARE

✓ RECUPERO STRUMENTALITA’ DI BASE

✓ SICUREZZA

✓ VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE

✓ KET (ATTIVAZIONE SU RICHIESTA DELLE FAMIGLIE)

✓ …



ORGANIZZAZIONE ORARIA E TEMPO SCUOLA

Tempo prolungato Tempo normale



LABORATORI (TEMPO PROLUNGATO)

• Laboratorio espressivo: drammatizzazione, teatro, laboratori 

sportivi, tecniche artistiche e musicali

• Laboratorio letterario: attività di rinforzo e/o potenziamento delle 

competenze disciplinari

• Laboratorio scientifico-informatico: attività di sperimentazione e 

conoscenza del linguaggio scientifico e informatico 

• Studio assistito



IL SISTEMA DI VALUTAZIONE
Legge 169 del 2008 e successive precisazioni

Discipline
Voti in DECIMI

Da 10 a 4

Comportamento

Religione Cattolica

Valutazione 
espressa tramite 

un GIUDIZIO



1995 2020



I GRUPPI “SOCIAL”

Whatsapp, Facebook, ….  

Sono utili ma vanno usati 
con attenzione e 
consapevolezza nel 
rispetto delle regole che 
tutelano la riservatezza 
dei ragazzi, delle famiglie 
e dei docenti.

Controlliamo gli 
strumenti dei nostri 
ragazzi e evitiamo che 
diventino luoghi di 
polemica e pettegolezzo



ASSENZE

La frequenza è obbligatoria

Sono ammesse assenze solo per :

Malattia

Gravi motivi di famiglia

Per assenze lunghe, causate da malattia, la scuola attiva un 
progetto di scuola- ospedale o domiciliare

1. Le assenze vanno sempre giustificate dalla famiglia sul 

registro elettronico

2. L’anno scolastico è valido solo se la frequenza è 

superiore al 75% del tempo scuola 



IL DIARIO

Il costo è di 3.00 euro che saranno versati con il contributo 
assicurativo nel mese di ottobre

Gli alunni 

utilizzeranno 

un diario unico, 

fornito dalla scuola 

(delibera C.d.I. n. 

81 del 4/11/2014)



CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI

SEZIONI OMOGENEE TRA LORO, MA ETEROGENEE RISPETTO A:

• Inserimento di alunni con bisogni speciali

• Preparazione (sulla base delle indicazioni fornite dalla scuola 
primaria e dalle prove)

• Equa ripartizione per sesso

• Provenienza da altro Stato

• Piccolo gruppo di 2 o 3 alunni provenienti dalla stessa sezione 
della scuola primaria

Le sezioni saranno pubblicate entro il 3 settembre.



www.istruzione.it/iscrizionionline/



Fase 1 - Registrazione

Fase 2 - Iscrizione

Fase 3 - Invio

ISCRIZIONI ON-LINE

2020/2021

in TRE FASI



Come ci si registra?

Per potersi registrare in "Iscrizioni on line" bisogna accedere al 

servizio www.istruzione.it/iscrizioni on line e cliccare sul 

banner posto a destra.

Entrando in quest'area è possibile vedere il modulo per la 

registrazione che, una volta compilato ed inoltrato, rilascia il 

codice personale per accedere al servizio delle iscrizioni on 

line (il codice verrà comunicato sulla casella di posta 

elettronica indicata nel modulo di registrazione stesso)

Chi ha un’identità digitale SPID potrà accedere      

con le credenziali del gestore che 

ha rilasciato l’identità. 

Fase 1 - Registrazione



Fase 2 - Iscrizione

Una volta ottenuto il codice personale

accedere nuovamente al sito www.iscrizioni.istruzione.it

Scegliere il plesso, indicando il suo codice:  MIMM860014
Inserire poi la scuola di provenienza  indicando il suo codice:

MIEE860015  SCUOLA PRIMARIA “S. PELLICO”

MIEE860037 SCUOLA PRIMARIA “A. MORO”

MIEE860026 SCUOLA PRIMARIA “E. DE  FILIPPO”

Compilare il modello di domanda on-line , composto da due parti:

1. Dati anagrafici dello studente  2. Notizie di interesse della scuola

PER FAVORE UTILIZZATE SOLO CARATTETI MAIUSCOLI

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


Il codice della scuola è 

reperibile anche al sito 

SCUOLA IN CHIARO



La domanda inoltrata arriva alla scuola che viene 

informata della scelta effettuata

Fase 3 – Invio 

Conclusa questa operazione la famiglia riceve 

alla casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, un messaggio di corretta 

acquisizione della domanda.

E’ possibile seguire tutto l’iter delle domanda 

attraverso il servizio IscrizioniOnLine



HELP  ISCRIZIONI

Per chi ne avesse la necessità 

la scuola mette a disposizione 

personale e/o terminali:

dal 7 gennaio al 25 gennaio

dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.30 alle ore 9.30

dalle ore 12.00 alle ore 13.00
(previo appuntamento da richiedere tramite email… )



http://associazionegenitoriarluno.blogspot.it/

associazionegenitoriarluno@gmail.com

http://associazionegenitoriarluno.blogspot.it/
mailto:associazionegenitoriarluno@gmail.com


Per ulteriori informazioni su:

calendario, attività, iniziative…

consultate il nostro sito

https://www.icspellico.edu.it/


