
 
 

MODALITÀ ISCRIZIONI 
 

Le iscrizioni alla prima classe della scuola 
secondaria di primo grado degli alunni che 
abbiano conseguito o prevedano di 
conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale 
classe si effettuano attraverso il sistema 
“Iscrizioni on line”. 
 
I genitori / esercenti la responsabilità 
genitoriale / affidatari / tutori accedono al 
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul 
portale del MIUR www.iscrizione.istruzione.it 
utilizzando le credenziali fornite tramite la 
registrazione. Coloro che sono già in possesso 
di un’identità digitale (SPID) possono 
accedere al servizio utilizzando le credenziali 
del proprio gestore. All’atto dell’iscrizione,             
i genitori rendono le informazioni essenziali 
relative all’alunno (codice fiscale, nome e 
cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 
esprimono le loro preferenze in merito 
all’offerta formativa proposta dalla scuola.  
 
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle 
domande offrono un servizio di supporto alle 
famiglie prive di strumentazione informatica. 
Si ricorda che il servizio di iscrizioni on line 
permette di presentare una sola domanda di 
iscrizione per ciascun alunno.  
 
(C.M. n.18902 del 07/11/2018) 

 
 

 
 
 
 

Un Sistema di istruzione progressista e 

democratico 

non può non disporre di una grossa cilindrata 

 per viaggiare, 

contestualmente, lungo la duplice corsia della 

superstrada della Formazione: 

la Conoscenza e la Relazione. 

Il primo motore dà trazione a una 

mente fuori/serie: 

Scomoda, se nutrita di saperi “contromano”:  

non omologabili e non duplicabili. 

Il secondo motore dà trazione a un 

cuore fuori/serie. 

Scomodo, se traboccante di relazioni emotive  

e amicali. 

Disponibile – sempre – alla cooperazione  

e alla solidarietà. 

 

(Franco Frabboni) 

 

 

Tel. 0721/969461 – 0721/967938 
Fax 0721/967087 - Cod.Fisc.90020730413 

e-mail: PSIC83300P@ISTRUZIONE.IT  
pec: PSIC83300P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Anna Scimone 

 

 

  
 

ISCRIZIONI 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019 

 
Orario Uffici Segreteria 

 

           Mattino:       10.00 – 13.00 tutti i giorni
 Pomeriggio: 15.00 – 17.00 il Martedì 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"FAÀ DI BRUNO” 

Via Corfù, 17 MAROTTA 
61037 MONDOLFO (PU) 

www.icmarotta.it 
 

http://www.istruzione.it/
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ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO E DI AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 AREA INTEGRAZIONE ALUNNI 
Progetto Avanguardie educative 
Progetto “TG d’Istituto” 
Progetto Continuità 
Progetto Integrazione e Alfabetizzazione 
Progetto Potenziamento linguistico L2 
Progetto I colori del mondo 
Progetto Inclusione 
Progetto Officina di pace 
Progetto Adotta l’autore 
Progetto Intervento precoce disturbi linguaggio 
Visite guidate, viaggi d'istruzione, manifestazioni ed 
eventi nel territorio 
 

 AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Progetto Orientascienze.net 
 

 AREA ATTIVITÀ SPORTIVA 
Progetto Bowling e Scuola 
Progetto Bocciando s’impara 
Progetto Calcio 
Progetto Torn(e)iamo 
 

 AREA LEGALITÀ ORIENTAMENTO E 
PREVENZIONE  

Progetto Orientamento e Tutoraggio 
Progetto Io e l’economia 
Progetti di Educazione all’affettività e alla salute 
Progetto Mr. Cittadino  
Progetto Primo Soccorso 
Progetto Educare alla Legalità  
 

 AREA LINGUAGGI CREATIVI 
Progetto Scuola in musica – canto corale    
 

 AREA LINGUE EUROPEE 
Progetto Smile Theatre in lingua inglese e spagnola 
Progetto Days in English   
Progetti Erasmus 

 
 
 

 SPAZI E STRUTTURE  
aule didattiche  
nuovo laboratorio di informatica 
aula audiovisivi  
aula di musica  
aule multifunzionali 
laboratorio artistico  
laboratorio scientifico  
aula magna  
palestra  
campo polivalente con spazi attrezzati per le attività 
sportive  
 

 TEMPO SCUOLA 
30 ore settimanali dal lunedì al sabato: 
Inizio lezioni ore 8.05 
Termine lezioni ore 13.05 
 

 SERVIZI 
Trasporto 
Pre/Post scuola 
 

 TRASPORTO 
Il trasporto è gestito dal Comune a cui vanno inoltrate 
direttamente le domande prima dell’inizio dell’anno 
scolastico. 

 

 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
“La scuola educa mentre istruisce; la famiglia istruisce 
mentre educa”  
Il rapporto tra la Scuola, gli studenti e le famiglie è 
fondato sulla corresponsabilità che si realizza nella 
reciprocità tra famiglia e scuola, nel riconoscimento 
della diversità di ruoli e prerogative. 
 
 

 
   DALLE INDICAZIONI PER IL CURRICOLO: 
“Nella Scuola Secondaria di 1° grado vengono 
favorite una più approfondita padronanza delle 
discipline e un’articolata organizzazione delle 
conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un 
sapere integrato. Le competenze sviluppate 
nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro 
volta alla promozione di competenze più ampie e 
trasversali, che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per 
la partecipazione attiva alla vita sociale.”  
 

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO È:  
Scuola dell’educazione integrale della persona, 
perché promuove lo sviluppo armonico della 
personalità di ciascuno;  
Scuola orientativa, perché aiuta lo studente ad 
acquisire consapevolezza rispetto al proprio sé in 
evoluzione e progressivamente una conoscenza più 
approfondita della realtà contemporanea, 
aiutandolo ad inserirsi in essa con un progetto di vita 
personale;  
Scuola della motivazione e del significato, in quanto 
offre allo studente conoscenze e abilità disciplinari e 
interdisciplinari con modalità motivanti e 
significative, perché vicine ai bisogni e agli stili di 
apprendimento di ciascuno;  
Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero 
degli svantaggi, perché interviene, in collaborazione 
con le famiglie ed i soggetti educativi del territorio, 
per rispondere ai bisogni e ai disagi dei 
preadolescenti. 
 
LE DISCIPLINE: 

Italiano, Inglese, Seconda Lingua comunitaria 
(Spagnolo/Tedesco), Storia, Geografia, Matematica, 
Scienze, Arte e Immagine, Educazione Fisica, 
Musica, Tecnologia, Religione, Attività Alternativa. 


