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● FORMAZIONE	DELLA	PERSONA:	
persone	libere,	in	grado	di	conoscere,	scegliere	e	
partecipare	responsabilmente	al	bene	comune,	in	
solidarietà	con	gli	altri.

● CONTINUITA’	FORMATIVA:
nella	vita	scolastica	e	tra	vita	scolastica	ed	
extrascolastica.

● CAPACITA’	CRITICA	E	DI	AUTONOMIA:	per	raccogliere	ed	
interpretare	la	complessità	dell’esperienza.

● PROMOZIONE	DELLA	DIVERSITA’ e	accettazione	di	quelle
che	spesso	sono	oggetto	di	rifiuto	e	causa	di	
emarginazione



• Creazione	di	un	clima	di	promozione	umana	e	professionale,	

fondato	su	relazioni	serene,	su	uno	sforzo	comune	di	collegialità,	su	

assunzione	di	responsabilità	e	autonomia	operativa.	

• Progetto	educativo	che	intende	agire	con	e	sulla	persona,	per	

uno	sviluppo	armonico	delle	attitudini	personali	e	delle	competenze	

cognitive,	operando	in	sinergia	con	le	famiglie	e	le	agenzie	del	

territorio.	

• Scuola	al	servizio	della	comunità	come	centro	di	attivazione	e	

di	stimolo	culturale,	luogo	di	aggregazione	e	struttura	di	facilitazione	

per	l’accesso	ai	servizi	alla	persona	e	per	il	godimento	dei	diritti	

essenziali.	



� Conoscenze	e	capacità	di	base

� Primo	livello	di	padronanza	di	diversi	tipi	di	linguaggio	delle	diverse	

discipline

� Sviluppo	di	quadri	concettuali	e	basi	per	uso	di	metodologie	

scientifiche

� Strategie	per	studiare

� Miglioramento	del	profitto	in	italiano	matematica		e	inglese	attraverso	

diverse	metodologie:	

- laboratori	di	approfondimento-recupero-sviluppo	degli						

apprendimenti;

- insegnamenti	e	laboratori	a	carattere	disciplinare		e	interdisciplinare



Aree	di	ricerca	e	di	sperimentazione	oggetto	di	continuo	
potenziamento	e	sviluppo	nella	nostra	scuola:	

•materie	STEM	(matematica,	scienze,	tecnologia,	ingegneria);

•competenze	sociali	e	civiche	degli	alunni.

Entrambi	gli	ambiti	rappresentano	una	palestra	formativa	in	cui	i	

ragazzi	migliorano	l’intelligenza	emoBva,	la	prosocialità,	il	problem	

solving	e	la	capacità	di	lavorare	in	team.	



v 30	ORE	LA	SETTIMANA		SU	6	GIORNI	(settimana	lunga)
Tutte	le	mattine	dal	lunedì	al	sabato		dalle	8.00	alle	13.00	

v 30	ORE	LA	SETTIMANA	SU	5	GIORNI	(settimana	corta)
•Lunedì,	mercoledì	e	venerdì	dalle	8.00	alle	13.00	

•Martedì	e	giovedì	dalle	8.00	alle	13.00	con	pausa	mensa	e	ripresa	lezioni	
fino	alle	15.50

v 36	ORE	LA	SETTIMANA	SU	6	GIORNI	(tempo	prolungato)
Tutte	le	mattine	dal	lunedì	al	sabato	dalle	8.00	alle	13.00

+
2	rientri	laboratoriali	pomeridiani	il	martedì	e	il	giovedì	fino	alle	15.50

OPPURE
1	rientro	laboratoriale		il	sabatomattina	dalle	8.00	alle	13.00	per	chi	sceglie	

l’opzione	della	settimana	corta



In	altre	parole:
Settimana	lunga

30	ore	settimanali	su	6	giorni	
di	scuola

Da	lunedì	a	sabato.

Solo	orario	antimeridiano

(8.00-13.00)

Seconda	lingua	comunitaria:	
tedesco.

Tempo	Prolungato

36	ore	settimanali	su	6	giorni	di	
scuola

Da	lunedì	a	sabato
Orario	antimeridiano	(8.00-13.00)

+
2	rientri	pomeridiani	con	
LABORATORI	(martedì	e	giovedì)	
fino	alle	15.50	

oppure

1	rientro	con	LABORATORI	al	
sabato	mattina	(8.00-13.00)	solo	
per	chi	frequenta	la	settimana	
corta

Seconda	lingua	comunitaria:	
tedesco.

Settimana	corta
30	ore	settimanali	su	5	

giorni

Da	lunedì	a	venerdì
Orario	antimeridiano	
8.00-13.00

2	rientri	pomeridiani	
(martedì	e	giovedì)	fino	
alle	15.50

Seconda	lingua	
comunitaria:	tedesco.





Si tratta di un laboratorio finalizzato:
- a sostenere l’apprendimento del pensiero computazionale e del coding applicato 
su una macchina fisica mobile; 
- favorire una didattica interdisciplinare; 
- incentivare il lavoro di gruppo e l’inclusione.



Si tratta di uno spazio di pensiero, confronto e creazione, finalizzato a favorire nei 
ragazzi la capacità di prendere decisioni condivise e di sentirsi co-responsabili rispetto 
a ciò che viene fatto all’interno della scuola e sul territorio.
Gli alunni sono impegnati nella realizzazione di attività di lavoro manuale ed espressivo 
per acquisire competenze relazionali, e maggior autonomia.



Il	laboratorio	teatrale,	che		si	avvale	della	collaborazione	del	regista	Diego	Carli,	
ha	realizzato	e	messo	in	scena	diverse	rappresentazioni	teatrali.	

Anime	erranti															a.s.	2010-11

Futuramente a.s.	2011-12

Il	bambino	sottovuoto	a.s.	2012-13

Sogni	riflessi a.s.	2013-14

Mi	girano	le	pallottole				a.s.2014-15

Super	! a.s.	2015-16

Life	is	a	journey a.s.	2017-18





orario attività

8.00	– 10.00 v Svolgimento	compiti		
settimanali

vMetodo	di	studio

10.00	– 12.05 Laboratorio	tecnico-informatico	
per	certificazione	ECDL

12.05	– 13.00 Atelier	creativo



S.OS.	COMPITI





E	UN	INSEGNANTE	TUTTO	PER	TE…



CHE	COS’È L’ECDL?

ECDL	È	L’ACRONIMO	DI	EUROPEAN COMPUTER	
DRIVING LICENCE,	

LO	STANDARD	INTERNAZIONALE	PER	LA	
CERTIFICAZIONE	DELLE	COMPETENZE	DIGITALI	DI	USO	
DEL	COMPUTER.

IL	LABORATORIO	PROPONE	UN	AVVIAMENTO	AL	
CONSEGUIMENTO	DELLA	CERTIFICAZIONE	DELLA	
NUOVA	ECDL	SEGUENDO	UN	PERCORSO	MODULARE.

Laboratorio	ECDL



Acquisizione	delle	competenze	digitali	per	quanto	riguarda	l’uso	
dei	tre	programmi	del	pacchetto	Office	che	maggiormente	
verranno	utilizzati	nell’intera	carriera	scolastica	e	lavorativa	futura:	

Word,	Excel	e	Power Point	attraverso	spiegazioni	teoriche,	
supportate	da	dispense	fornite	dall’insegnante,	ed	esercizi	al	pc	
mirati	al	raggiungimento	della	competenza	digitale.

Esami	finali	facoltativi	a	pagamento	che	verranno	effettuati	in	una	
scuola	accreditata	AICA.	Tale	certificazione	una	volta	conseguita	
sarà	valida	per	sempre.



Moduli	di	attività	creative	ed	espressive	coordinati	
dall’insegnante	di	educazione	motoria	in	collaborazione	
con	il	laboratorio	teatrale.



OBIETTIVI	DEL	TEMPO	PROLUNGATO



• Attività didattiche in orario scolastico:

• Attività in orario extra-scolastico attivate a  seconda
delle necessità (italiano, matematica, lingua 
straniera):



• Giochi matematici

• Potenziamento dell’inglese – certificazione 
esterna livello B1- CEFR



In	orario scolastico:
corsi	di	nuoto
enjoy			sport																																																										

tornei scolastici interni e	in	rete
(baseball,	tamburello,volley,	basket,	calcio)

CAMPIONI	PROVINCIALI	DI	
TAMBURELLO	2016





Il	decreto	legge	n.	95/2012,	convertito	dalla	legge	n.	135/2012	

all’articolo	7,	comma	28,	prevede	che,	“a	decorrere	dall’anno	

scolastico	2012/2013,	le	iscrizioni	alle	istituzioni	scolastiche	statali	

di	ogni	ordine	e	grado	per	gli	anni	scolastici	successivi	avvengono	

esclusivamente	in	modalità	online attraverso	un	apposito	

applicativo	che	il	Ministero	dell’istruzione,	dell’università	e	della	

ricerca	mette	a	disposizione	delle	scuole	e	delle	famiglie”.	





● In	caso	di	genitori	separati	o	divorziati,	se	l’affidamento	
non	è	congiunto,	la	domanda	d’iscrizione	presentata	
online	deve	essere	perfezionata	presso	la	scuola	entro	
l’avvio	del	nuovo	anno	scolastico.	

● Indicazioni	più	dettagliate	sul	processo	da	utilizzare	per	
facilitare	l’iscrizione	online,	sono	contenute	nell’accluso	
“Allegato	Tecnico”	e	dalla	circolare	MIUR	per	le	iscrizioni

(C.M.	10	del	15/11/2016)



● Le	iscrizioni	di	alunni	con	diagnosi	di	disturbo	
specifico	di	apprendimento	(DSA),	effettuate	nella	
modalità	online,	devono	essere	perfezionate	con	la	
presentazione	alla	scuola	prescelta,	da	parte	dei	
genitori,	della	relativa	diagnosi,	rilasciata	ai	sensi	
della	legge	n.	170/2010	e	secondo	quanto	previsto	
dall’Accordo	Stato-Regioni	del	24	luglio	2012,	sul	
rilascio	delle	certificazioni.	

Alunni con disturbi specifici di 
apprendimento (DSA) 



ALUNNI CON DISABILITA’

● Devono	avere	certificazione	con	accertamenti	collegiali	previsti	da	
DPCM	23	febbraio	2006/185

● La	scuola	attiva	l’unità	multidisciplinare	(DPR	1994/art.4)	al	fine	di	
stendere	il	profilo	dinamico	funzionale	(compito	dello	specialista)	e	
di	tracciare	il	PEI,	anche	al	fine	di	richiedere	docente/assistente.

● Possono	iscriversi	fino	al	compimento	del	18° anno	d’età

● Qualora	agli	Esami	di	Stato	non	conseguano	il	diploma,	viene	loro	
rilasciato	un	attestato	comprovante	i	crediti	formativi	maturati.



● In	via	ordinaria	iscritti	d’ufficio	alla	classe	
corrispondente	all’età	anagrafica.	I	Collegi	definiscono	
i	criteri	d’inserimento	tenendo	presenti	(DPR	
394/199):

● 1.	Ordinamento	scolastico	del	Paese	di	provenienza
● 2.	Accertamento	delle	competenze/abilità	possedute
● 3.	Corso	di	studi	seguito
● 4.	Titolo	di	studio	posseduto	tradotto	in	lingua	
italiana

Alunni	con	cittadinanza	non	italiana



www.fumanescuola.gov.it

- informazioni	sul	nostro	Istituto
- offerta	formativa
- notizie	MIUR
- circolari
- documentazione	
e	modulistica
- scadenzari

La	registrazione	nella	sezione	“genitori”	consente	di	essere	
sempre	aggiornati	su	tutte	le		attività	e	le	proposte	

offerte	dal	nostro	Istituto



Il	personale	di	segreteria	è	disponibile	
per	un	supporto	nella	compilazione	delle	domande	

nella	sede	di	Sant’Anna
mercoledì	24	gennaio	e	31	gennaio	dalle	9.00	

alle	13.00
(su	appuntamento)




