
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

Dirigente	Scolastica	Francesca	Zambito

www.fumanescuola.gov.it
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07 gennaio – 31 gennaio 2020
dalle ore 8:00 del 7 Gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 Gennaio 2020



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 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



Insegnamento della religione cattolica e attività
alternative

La	facoltà	di	avvalersi	o	non	avvalersi	dell’insegnamento	della	religione	

cattolica	viene	esercitata	dai	genitori	(o	dagli	studenti	negli	istituti	di	

istruzione	secondaria	superiore) al	momento	dell’iscrizione,	mediante	la	

compilazione	dell’apposita	sezione	on	line.	La	scelta	ha	valore	per	

l’intero	corso	di	studi	e,	comunque,	in	tutti	i	casi	in	cui	sia	prevista	

l'iscrizione	d'ufficio,	fatto	salvo	il	diritto	di	modificare	tale	scelta	per	

l’anno	successivo	entro	il	termine	delle	iscrizioni	esclusivamente	su	

iniziativa	degli	interessati.	



www.fumanescuola.gov.it

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

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.



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

dal 13 al 31 gennaio 2020
da lunedì a giovedì

previo appuntamento telefonico 

Tel.045/7701272





● 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	DELLE	DIVERSITA’ e	accettazione	di	quelle	che	spesso	
sono	oggetto	di	rifiuto	e	causa	di	emarginazione.

antolini emanuela



ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE 
DELLE PRIORITA’ 

DESCRIZIONE 
DEL TRAGUARDO 

Risultati scolastici 
Miglioramento dei risultati in uscita 
a fine ciclo in italiano, matematica e 
inglese. 

Diminuire le votazioni 6 allineandole 
allo standard provinciale e regionale, 
riferendosi a scuole con medesimo 
background. 

Risultati nelle prove nazionali 
standardizzate 

Miglioramento dei risultati a fine 
ciclo in italiano, matematica,inglese. 

Allinearsi agli esiti delle scuole dello 
stesso background in riferimento alla 
provincia e alla regione. 

Competenze chiave e di cittadinanza 
Miglioramento degli apprendimenti 
nelle competenze di cittadinanza. 

Costruire un sistema di valutazione 
delle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente. 



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

•materie	STEAM	(matematica,	scienze,	tecnologia/ingegneria,	
arte);

•competenze	sociali	e	civiche	degli	alunni;

•PEER	education		e	didattica	laboratoriale;

•esperienze	di	didattica	CLIL.
Ambiti	che	rappresentano	una	palestra	formativa	in	cui	i	ragazzi	migliorano	

l’intelligenza	emoOva,	la	prosocialità,	il	problem	solving	e	la	capacità	di	lavorare	

in	team.	



La scuola ha una lunga tradizione di attività di ricerca sul 
territorio e di collaborazione con gli enti locali per la 
valorizzazione del patrimonio sociale -storico- ambientale -
artistico 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



• Attività didattiche in orario scolastico:

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



• Giochi matematici

• Potenziamento dell’inglese – certificazione 
esterna livelli A2 e B1- CEFR in collaborazione 
con British School Verona

• Assistentato linguistico

• Vacanze estive MLA



Il	nostro	Istituto	da	anni	mette	in	campo	progetti	di	scambio	
linguistico	come	

“Global	Volunteer	EDUCHANGE”	ed	
“ERASMUS+”,	con	partner	europei	ed	

internazionali

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	chiave	raccomandate	dall’UE.



In	orario scolastico:
corsi	di	nuoto
enjoy			sport																																																										

tornei scolastici interni e	in	rete



• TEMPO ORDINARIO con 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
con pausa pranzo: dalle 13:20 alle 14:00

Seconda lingua comunitaria:    tedesco.



• TEMPO PROLUNGATO (laboratoriale) del sabato mattina

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

con pausa pranzo: dalle 13:20 alle 14:00

Seconda lingua comunitaria: tedesco.



• TEMPO PROLUNGATO (laboratoriale) pomeridiano
36 ore settimanali su 5 giorni di scuola

Lunedì
Dalle 7:55 alle 12:55

Martedì- mercoledì-giovedì e venerdì
Dalle 07:55 alle 15:50

-pausa pranzo mar. e giov. : 13.20/14.00
-pausa pranzo merc. e ven.: 13.00/13.45

Seconda lingua comunitaria: tedesco.



ORARIO
30	ORE

SETTIMANALI

ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA 4

SCIENZE NATURALI 2

TECNOLOGIA 2

INGLESE 3

TEDESCO 2

ARTE 2

MUSICA 2

EDUCAZIONE FISICA 2

IRC 1





giorno orario attività

S
A
B
A
T
O

7.55	– 9.25 v Laboratorio	tecnico-informatico	
per	certificazione	ICDL	+	robotica

9.25	– 10.50 v Svolgimento	compiti		settimanali	
e	metodo	di	studio	/	
potenziamento	linguistico

11.05-12.55 v Laboratorio	motorio-teatrale



GIORNO	 orario attività

mercoledì
v 13.45-14.50

v 14.50-15.50

v Compiti	e	studio		assistiti

v Laboratorio	tecnico-
informatico	per	
avviamento	cert.	ICDL

venerdì
v 13.45	-14.50

v 14.50-15.50

v Compiti	e	studio	assistiti

v Teatro/Potenziamento	
linguistico	preparatorio	
alle	certificazioni


