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Sintesi per i genitori che iscrivono gli alunni 
alla scuola secondaria di primo grado

LA SCUOLA SECONDARIA

RICONOSCE 
come finalità generale la formazione di
giovani cittadini responsabili, rispettosi del
prossimo, culturalmente curiosi, capaci di
mettere a frutto la propria creatività tramite
le competenze progettuali legate al problem
solving ed aperti verso le nuove tecnologie.

AGISCE PER 
favorire l’inclusione, la comprensione e il
rispetto reciproco.

ELABORA
un curricolo, secondo le Indicazioni
Ministeriali, che consenta all’alunno la
costruzione delle proprie abilità di ascolto-
comprensione- espressione- rielaborazione-
critica.

COLLABORA
con i genitori, con l’Ente locale, con le
Associazioni e l’Usl per l’integrazione del
curricolo con il territorio.

I DOCENTI
della scuola secondaria di I grado
stabiliscono, con gli insegnanti delle scuole
primarie e dell’infanzia, degli obiettivi
formativi comuni nei tre ordini di scuola e
collaborano per il coordinamento delle
discipline nel curricolo d’Istituto.

ORGANIZZAZIONE

Orario obbligatorio

Materie di insegnamento ore

Religione 1

Italiano 6

Storia, geografia 4

I^ Lingua comunitaria: Inglese 3

II^ Lingua comunitaria: Francese 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Educazione fisica 2

Educazione civica       trasversale tra le discipline

Totale ore 30

In entrambi i plessi:
 orario in 5 giorni: 8:10 – 14:10 dal

lunedì al venerdì, con sabato libero
 Viene attuato il bilinguismo (inglese e

francese) in tutte le classi.
 Tutte le aule sono dotate di Digital

Board con collegamento internet.

http://www.icpontesannicolo.edu.it/


I PROGETTI

I docenti della scuola secondaria elaborano
progetti e attività riguardanti:
• ORIENTAMENTO

formativo e informativo finalizzato alla scelta
del percorso di studio superiore

• CONTINUITÀ
passaggio da un ordine all’altro di scuola

• CORSI EXTRASCOLASTICI PER IL
MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DI
BASE
attività di recupero delle abilità di studio e di
potenziamento nelle discipline

• GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
attività a livello di istituto e a livello
provinciale.

• GIOCHI MATEMATICI

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE
percorsi di educazione socio-affettiva per
alunni del terzo anno

• STEAM
Azioni destinate a promuovere e potenziare 
le competenze digitali degli studenti e 
favorire lo sviluppo di contenuti di qualità per 
la didattica digitale

• INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

• INTERNAZIONALIZZAZIONE (E-TWINNIG)
progetto per il miglioramento delle abilità
comunicative in lingua inglese favorendo
l’interazione con studenti di altri paesi
europei.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on line.

I genitori e gli esercenti la responsabilità
genitoriale già dalle ore 9:00 del 19 dicembre
accedono al sistema «Iscrizioni on line»
disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione utilizzando le credenziali SPID, CIE
o eIDAS:

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Le domande di iscrizione on line si devono
presentare dalle ore 8:00 del 09/01/2023 alle ore
20:00 del 30/01/2023 accedendo al servizio
“Iscrizioni on line” disponibile sul portale del
Ministero della Pubblica Istruzione
(www.istruzione.it) utilizzando le credenziali
fornite tramite la registrazione.

Il Miur mette a disposizione delle famiglie il
servizio “Scuola in chiaro” che fornisce ulteriori
informazioni per la scelta della scuola.

Le sedi di Ponte San Nicolò e di Roncaglia hanno il
medesimo codice ministeriale PDMM84401C .

PERTANTO È IMPORTANTE SPECIFICARE
NELL’APPOSITO SPAZIO DELLA DOMANDA ON-
LINE LA SEDE PRESCELTA :

PONTE SAN NICOLÒ  O  RONCAGLIA

La segreteria è a disposizione 
per l’assistenza alle famiglia 

nell’orario di apertura degli uffici al pubblico.

INFORMAZIONI UTILI

Gli uffici di Segreteria sono aperti al
pubblico in via Don Orione, 1 Ponte San
Nicolò
• dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle

13:00
• aperture pomeridiane (con esclusione

dei periodi di vacanza): martedì e
mercoledì dalle 14:00 alle 16:00

Per informazioni telefonare ai numeri
049 717216 - 049 717449

Il Dirigente riceve, previo appuntamento
telefonico, presso la sede centrale di Via
Don Orione, 1 a Ponte San Nicolò.


