


07 gennaio – 31 gennaio 2019
dalle ore 8:00 del 7 Gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 Gennaio 2019





● 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 disabilità

● 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



Il	personale	di	segreteria	è	disponibile	
per	un	supporto	nella	compilazione	delle	domande.	
Il	mercoledì	mattina	è	presente	a	Sant’Anna		

su	appuntamento	
Tel.	045	7701272	Fumane
Tel.	045	7532559	Sant’Anna

La	registrazione	nella	sezione	“GENITORI”	del	sito	della	scuola
www.fumanescuola.gov.it

consente	di	essere	sempre	aggiornati	su	tutte	le		attività	e	le	proposte	offerte	dal	
nostro	Istituto.





B) TEMPO PROLUNGATO

36 ore settimanali su 6 giorni di 
scuola

Lunedì, mercoledì, venerdì e
SABATO

Dalle 7:55 alle 12:55

Martedì e giovedì
Dalle 07:55 alle 15:50

Seconda lingua comunitaria: tedesco.

A) TEMPO ORDINARIO
(settimana corta)

30 ore settimanali su 5 giorni

Lunedì, mercoledì e venerdì

Dalle 7:55 alle 12:55

Martedì e giovedì
Dalle 07:55 alle 15:50

Seconda lingua comunitaria:
tedesco.





orario	del	
sabato	mattina

Attività	del	sabato	
mattina

7.55	– 9.55 v Svolgimento	compiti		
settimanali	e	metodo	di	studio

9.55	– 10.50

11.05-11.35

v Progetto	“Tutti	In-Forma!”	e	
laboratorio	teatrale

11.35-12.55
v Laboratorio	tecnico-

informatico	per	certificazione	
ECDL	+	robotica



… E UN INSEGNANTE 
TUTTO PER TE

SVOLGIMENTO COMPITI  E METODO 
DI STUDIO



2019

Laboratorio di attività motorie e di 
educazione alimentare



Il laboratorio teatrale ha realizzato e messo in scena negli 
anni diverse rappresentazioni teatrali
• Super ! a.s. 2015-16
• Life is a journey a.s. 2016-17
• Il giro del mondo in 80 scuole  a.s. 2017-18

▶ IL TEATRO MIGLIORA LA COMUNICAZIONE, PERCHE’ IMPIEGA VARI 

LINGUAGGI: VERBALE, MIMICO-GESTUALE, MUSICALE;

▶ AIUTA GLI ALUNNI A DIVENTARE SICURI DOVENDO IMPARARE A SUPERARE 

L’IMBARAZZO DI ESIBIRSI IN PUBBLICO

▶ CONSENTE DI APPROFONDIRE E DI MIGLIORARE LE POTENZIALITA’ 

ESPRESSIVE VOCALI;

▶ SVILUPPA FANTASIA, CREATIVITA’ E LAVORO DI SQUADRA

ALCUNI MOTIVI PER FARE  TEATRO A 
SCUOLA:



Laboratorio ECDL

ECDL è l’acronimo di European Computer Driving Licence, 
lo standard internazionale per la certificazione delle competenze digitali di uso del computer.

SEGUENDO UN PERCORSO MODULARE,  il laboratorio mira a far acquisire le competenze digitali per 
quanto riguarda l’uso di tre programmi del pacchetto Office : Word, Excel e Power Point

attraverso spiegazioni teoriche 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.

e robotica
Laboratorio finalizzato a :
- sostenere l’apprendimento del pensiero computazionale e del
coding applicato su una macchina fisica mobile.



• 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



Il	nostro	Istituto	ha	aderito	dallo	scorso	anno	al
“PROGETTO	EDUCHANGE”

di	scambio	linguistico	con	volontari		universitari	
provenienti	da	tutto	il	mondo

Ogni	occasione	d’incontro	contribuisce	alla	formazione	della	persona,	stimolando	la	

presa	di	coscienza	della	propria	identità	culturale	e	favorendo	l’accettazione	delle	

diversità.	Lo	scambio	scolastico	rappresenta	un	valido	momento	formativo	per	

l’acquisizione	delle		competenze	di	cittadinanza raccomandate	dall’UE.



La scuola ha una lunga tradizione di attività di ricerca sul 
territorio e di collaborazione con gli enti locali per la 
valorizzazione del patrimonio storico- ambientale - artistico 
del luogo e il recupero della memoria.

IC “Bartolomeo Lorenzi” - Fumane  
Scuola Secondaria di primo grado di Sant’Anna D’Alfaedo 

Classi Terze 

PROGETTO DIDATTICO 
 “Parco della Rimembranza” 

 San Giovanni in Loffa  

Anno scolastico 2016/2017


