
 

 

         Dirigente Scolastica  Antolini dott.ssa Emanuela 

 
www. fumanescuola.gov.it 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO“B.Lorenzi” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado  

FUMANE (VR) - Via Pio Brugnoli, 36 - tel. 045/7701272 - fax 045/6801405 

e-mail: vric83200v@istruzione.it 

mailto:vric83200v@istruzione.it
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 FINALITA’ DELLA NOSTRA SCUOLA 
● 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 

situazioni che spesso sono oggetto di rifiuto e causa di 
emarginazione. 
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OBIETTIVI CHE SI DEVONO 
CONSEGUIRE: 

 
● Conoscenze e capacità di base 
● Primo livello di padronanza di diversi tipi di linguaggio 

delle diverse discipline 
 

● Strategie per studiare 
● Miglioramento del profitto attraverso metodologie 

innovative: 
- didattica laboratoriale 
- personalizzazione degli apprendimenti 
- peer tutoring/cooperative learningapprofondimento-

recupero-sviluppo degli apprendimenti 
➢Insegnamenti e laboratori a  
    carattere disciplinare 
    e interdisciplinare 
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Il nostro progetto educativo  
agire con e sulla persona,  

per uno sviluppo armonico 

• attitudini personali  

• competenze cognitive    

In vista della realizzazione  

personale e sociale  

dei cittadini di domani 

 in sinergia  

 con le famiglie e le agenzie del territorio.  



 
Scuola al servizio della comunità  

 
 centro di attivazione e di stimolo culturale 

 

 luogo di aggregazione  

 

 struttura di facilitazione per l’accesso ai servizi 
alla persona e per il godimento dei diritti 
essenziali. 



ACCOGLIENZA – CONTINUITA’ 

 
Giornate dell’accoglienza 
 

 Progetti in continuità 



 
Area letteraria 

 
 

➢ Scrittura creativa 

 

➢ Attività di lettura il collaborazione   

     con la Biblioteca di Fumane 



 

Attività didattiche in orario scolastico: 

❖  gruppi di livello,                     

❖  classi parallele 

❖  per piccolo gruppo 

❑Attività  di recupero in orario extra-scolastico 

   a seconda delle necessità 

❑Giochi matematici  

   per valorizzare le eccellenze 

 

 

Area logico - matematica 



PROMOZIONE MATERIE STEM  

 
  

La nostra scuola aderisce ai seguenti  progetti europei per la 
promozione di Science, Technology, Maths and  

Engineering: 
 
1. EUROPEAN SCHOOLNET: per rafforzare l’interesse dei giovani cittadini 

europei nell’acquisizione di competenze scientifiche e tecnologiche. 
 

1. SCIENTIX: la community dell’educazione scientifica in Europa. 
2. Bando  Governo Pari opportunità “In estate si imparano le STEM” 
3. Atelier creativi 
4. Ambienti Digitali  
5. Erasmus+ “In the cloud”  
 
 

  



Uso sicuro e 
consapevole web 

Sicurezza del 

computer 

Protezione dati 

personali 

Sicurezza dei 
ragazzi 

Comportamenti 

online 

Uso sicuro e 
consapevole 
tecnologia 



 
 
La Robotica educativa è una metodologia capace di consolidare o 
facilitare la comprensione delle discipline curricolari 

 
Robotica, promozione delle materie 

STEM, CLIL 



 
GSuite for Education 



La TECNOLOGIA  
è solo una parte del setting 



 

 

 

 

 

 

❖certificazione esterna  

   “CAMBRIDGE ESOL” livelli A2 e B1- CEFR 

❖ lezioni in compresenza con insegnante madrelingua 
(classi terze) 

 

INGLESE 
• POTENZIAMENTO 

DELLA LINGUA 
INGLESE 



 
• AID – “Scuola Amica della Dislessia” 
 

• Progetto baskin 
 
• Progetto peer- tutoring per compiti a casa 

 
• Collaborazione con il CTI 

 

… PER UNA SCUOLA INCLUSIVA… 



ATTIVITA' SPORTIVE 
 

In orario scolastico e/o extra-scolastico:  
 

Corsi di nuoto                                                        

➢   “Enjoy  sport “  
➢  Giochi Sportivi Studenteschi                                                          
                                   e tornei scolastici interni e in rete 
                                          (baseball, tamburello,volley, basket, calcio…) 

 

 
 

 
➢Olimpiadi della danza 

➢Progetto  “5 scuole per  3 sport” 

➢Giornate dello sport 



Progetto “Bar-Tolomeo” 



   

                Ogni occasione d’incontro contribuisce: 
-  formazione della persona,  
-  la presa di coscienza della propria identità culturale  

-  l’accettazione delle diversità 

 
Lo scambio scolastico rappresenta  

un valido momento formativo  
per l’acquisizione delle   

competenze di cittadinanza  

raccomandate dall’UE 

 SCAMBI SCOLASTICI 



 
 
 

SPAGNA – La Coruña 

REGNO UNITO - Manchester 

 SCAMBI SCOLASTICI  

PROGETTO ERASMUS + 

2017- 2019 



 volontariato presso la  

Casa di riposo  

di Valgatara 

Classi terze 

 …per una cittadinanza 
attiva… 



 …per stare bene a scuola…. 



ASPETTI  
ORGANIZZATIVI 



 
 
 
 

 
 
TEMPO NORMALE    ( 30h/sett.)                                 
 

                                                              (sez. B,C  e D) 
 
      6 ore  di lezione al giorno,  dalle  8.00 alle 13.55 
                                          
                                              -  ore 10.45 –  11.05 
•                                              -  ore 12.55 – 13.00 
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ORARIO SCOLASTICO 
da lunedì a venerdì  

  2  Pause 



                       
 
 
 
TEMPO PROLUNGATO                                   

                                                     (sez. A)          

lunedì e mercoledì: 

dalle 8.00 alle 13.55 + rientro pomeridiano  

per attività di laboratorio  dalle  14.25 alle 16.15 

 
Martedì, giovedì e venerdì   dalle 8.00 alle 13.55 
•                                                                    

                                                            - ore 10.45 – 11.05 
•                                                                                 - ore 12.55 – 13.00 
 
•Pausa pranzo con possibilità di servizio mensa:   
•                                                                                 - ore 13.55 – 14.25 
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             ORARIO SCOLASTICO 
(da lunedì a venerdì) 

 

  2  Pause 



 
Sezione A: tempo prolungato   

 
36 ore settimanali:     5 giorni di scuola  

                                              2 rientri pomeridiani 
 

Seconda lingua comunitaria:  SPAGNOLO 
        

  La peculiarita’ di questo tempo-scuola è 
 l’attività laboratoriale nei rientri pomeridiani con compresenza 

di due docenti in ogni classe 

 

LE SEZIONI 



LABORATORI DEL TEMPO PROLUNGATO 
  

 ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 
❖  Ambiente e territorio   
❖  Scrittura creativa 
❖ Teatro 
❖  Lunario della Valpolesela 
❖  Robotica educativa 
 
 
 
 

 

 
  

 



   

 
              

ORARIO 
                36 ORE 

SETTIMANALI 
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ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE  2 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

SPAGNOLO 2 

ARTE 2 

MUSICA 2 

ED. FISICA 2 

IRC 1 

LABORATORI 4 



 
Sezioni  B, C e D   

 

– 30 ore settimanali:      5 giorni di scuola 
 
– orario antimeridiano   (8.00 – 13.55) 
                          

– seconda lingua comunitaria: TEDESCO 
 

            

LE SEZIONI 
 



   

 
 

 
              

ORARIO 
                30 ORE 

SETTIMANALI 
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ITALIANO 6 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE  2 

TECNOLOGIA 2 

INGLESE 3 

TEDESCO 2 

ARTE 2 

MUSICA 2 

EDUCAZIONE FISICA 2 

IRC 1 



 
 

 

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”.  

Iscrizioni 
“online” 



 
 

 

     

Adempimenti delle famiglie  
 
Iscrizioni: dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 
 

Per poter effettuare l’iscrizione online le famiglie  
 

devono 
 

✓ registrarsi  sul sito web  a partire  dal 27 dicembre 2018  
 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 
 
 

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


•….. A registrazione avvenuta…. 
 

si accede al servizio “iscrizioni online”, disponibile sul 
portale del MIUR,    
usando le credenziali fornite in fase di registrazione. 
 
Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del 
gestore che ha rilasciato l’identità. 

● compilare la domanda in tutte le sue parti 
 

● il sistema“Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, 
via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La 
famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni 
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.  

  

MODULO DOMANDA ISCRIZIONE.pdf


 
●  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) 



 
 
 
 
 
 

Alunni con disturbi 
 specifici  
di apprendimento (DSA)  

● 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 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 



 
 

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

 
dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 

(su appuntamento) 
 

(seguirà circolare)  



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 

http://www.fumanescuola.gov.it/


Informazioni specifiche si possono trovare nelle 
guide e note 

 pubblicate nella sezione del sito web del MIUR 

www.iscrizioni.istruzione.it 
 



 

 

        BUON  ANNO  SCOLASTICO  

                                    E   

        UN  SERENO  PASSAGGIO  

                   ALLA  SCUOLA   

SECONDARIA DI  PRIMO  GRADO! 


