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www.icsolaro.edu.it
 Download della Presentazione Offerta formativa scuola 

secondaria primo grado sabato 3 dicembre 2022 (formato 
PDF)
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Comunicazione istituzionale sul sito web

www.icsolaro.edu.it
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Iscrizioni online a.s. 2023-2024

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
Codice meccanografico: MIMM83301Q

Iscrizioni dal 9 al 30 gennaio 2023
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Iscrizioni a.s. 2023-2024
 Iscrizioni on line sul sito del Ministero Istruzione

 Iscrizioni utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)

 È esclusa l’iscrizione d’ufficio negli Istituti comprensivi

 È possibile accedere al sito Miur dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022

 Iscrizioni dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle 20:00 del 30 gennaio 2023

 Codice Meccanografico scuola sec. Solaro: MIMM83301Q

 Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono un servizio di supporto alle 
famiglie prive di strumentazione informatica

 È possibile indicare anche la seconda (o terza) scuola scelta

http://www.iscrizioni.istruzione.it
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Iscrizioni online: Avvertenze
Atteso che il modulo di domanda on line recepisce le disposizioni di cui agli 
articoli 316, 337ter e 337 quater2 del codice civile e successive modifiche e 
integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 
genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori e gli 
esercenti la responsabilità genitoriale. 

A tal fine, il genitore e l’esercente la responsabilità genitoriale che compila il 
modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza 
delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di 
entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Si ricorda che la compilazione del modulo di domanda d’iscrizione avviene ai 
sensi delle disposizioni di cui al DPR 445/2000, recante “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell’articolo 46 del 
citato DPR. 

Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del DPR 
445/2000 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni 
non corrispondenti a verità.
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Tempo normale 30 spazi settimanali 
Discipline – Tempo normale Ore settimanali

Italiano 10

Matematica e scienze 6

Inglese 3

Francese 2

Educazione motoria 2

Arte e immagine 2

Tecnologia 2

Educazione musicale 2

Religione – Attività alternativa 1
Educazione civica trasversale 33 spazi annuali

Totale tempo normale 30
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Orario scolastico
 Modello scuola a tempo normale

 30 spazi orari settimanali dal lunedì al venerdì

 6 spazi orari al giorno

 Spazi orari da 60, 55 e 50 min. (quando c’è l’intervallo)

 2 intervalli da 10 minuti al giorno

 Ingresso: 7,55

 Uscita: 13,45

 Lezione dalle 8,00 alle 13,45

 Orario realizzato con il software EDT

 Primi giorni di scuola a orario ridotto



9/27

Orario settimanale di una classe prima

LUN MAR MERC GIO VEN

1° Inglese Francese Matematica Geografia Tecnologia

2° Religione / 
Alt Geografia Italiano 

● Classi aperte Tecnologia Italiano

3° Italiano Arte e 
immag. Ed. Motoria Ed. Musicale Inglese

4° Matematica Arte e 
immag. Italiano Italiano Matematica

5° Matematica Matematica Italiano Italiano Italiano

6° Ed. 
Musicale

Matematica Francese Inglese Ed. Motoria
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Orario giornaliero

Spazi orari Ora Durata

Ingresso 7,55 - 8,00 5 min.

1^ ora 8,00 – 9,00 60 min.

2^ ora 9,00 – 9,50 50 min.

1° Intervallo 9,50 -10,00 10 min.

3^ ora 10,00 -10,55 55 min.

4^ ora 10,55 – 11,45 50 min,

2° Intervallo 11,45 – 11,55 10 min.

5^ ora 11,55 -12,50 55 min,

6° ora 12,50 -13,45 55 min.
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Lingue straniere
Inglese (3 ore) e Francese (2 ore)
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Insegnamento della religione

 La scelta al momento dell’iscrizione online

 Un’ora alla settimana

 Un insegnamento dal taglio culturale, dialogico ed 
ecumenico

 2 docenti

 La scelta ha valore per l’intero corso di studi e 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.
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Attività formative alternative alla religione

 La scelta al momento dell’iscrizione online

 La scelta ha valore per l’intero anno scolastico

 Un’ora alla settimana

 Ambito dell’educazione alla Cittadinanza e Costituzione

 Classi prime: educazione alla salute

 Classi seconde: educazione stradale

 Classi terze: educazione alla convivenza civile nella società 
complessa e interculturale



14/27

Attività e laboratori pomeridiani
 Arte, Tecnologia e informatica

 Band musicale L. Pirandello

 Ginnastica ritmica (Centro sportivo 
scolastico)

 Il Coro

 Tchoukball (Centro sportivo scolastico)

 Introduzione allo studio del latino

 Scacchi (Centro sportivo scolastico)

 Alfabetizzazione italiano L2

 Corsi di recupero delle carenze

 Butoku Karate-Do

 Lingua inglese con madrelingua
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Centralità della persona

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla 
persona che apprende. 

Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 
aspetti.
Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (novembre 
2012)
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Un plesso completamente rinnovato
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Un plesso completamente rinnovato
● Palestra grande: bagni e docce completamente rifatti
● Palestrina: rimosse le attrezzature non più a norma e ritinteggiatura
● Aule scolastiche dei tre piani: messe in sicurezza con controsoffittaure e 

ritinteggiatura
● Corridoi: rintinteggiatura
● Tetto e coperture: interventi risolutivi per evitare le infiltrazioni
● Aula Magna piano interrato: ristrutturazione completa con rimozione del 

giardino adiacente al muro esterno che provocava l’ammoloramento.
● Laboratorio scientifico: rinnovate e ampliate le attrezzature scientifiche 

grazie al finanziamento ottenuto con il 1° Premio di Federchimica.
● Laboratorio di Musica: acquistate 24 tastiere Yahama
● Laboratorio informatico: nuovi notebook e impianto elettrico rinnovato.
● Connessione wifi in tutto l’edificio
● Aula polifunzionale piano interrato: rimosse le attrezzature non più a 

norma
● Biblioteca: ritinteggiatura e servizio prestito con la collaborazione del 

Comitato genitori
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LABORATORI e ALTRI SPAZI
● Scienze e tecnologia
● Informatica
● Arte e immagine
● Musica
● Biblioteca
● Palestra 
● Palestrina
● Aula Magna
● Aula polifuzionale
● Spazio recupero e potenziamento
● Aula per attività formative alternative all’IRC
● Sala “Ovale” per riunioni e colloqui
● Sala dell’accoglienza
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Alunni scuola secondaria

 298 alunni iscritti
 5 sezioni
 14 classi a tempo normale (30 ore settimanali)
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Docenti scuola secondaria
 36 docenti
 17 docenti di ruolo (47%)
 8 sostegno

Referente di plesso: prof.ssa Loredana Fava
 2 docenti collaboratori del Dirigente: prof.sse Fava e Grenati
 1 docente potenziamento (Musica): prof. Ravano
 1 docente referente Inclusione e docenti di sostegno: prof.ssa Grenati
 1 docente referente Cyberbullismo: prof.ssa Grenati
 Team Anti bullismo
 1 docente dunzione strumentale per il PTOF: prog. Vita
 1 docente funzione strumentale progetti d’Istituto: prof.ssa Garrì
 2 docenti referenti sicurezza e Covid-19: prof. Leto e prof. Natoli
 1 docente referente per l’Educazione civica: prof.ssa Boari

Educatori comunali
Esperti esterni
Collaboratori scolastici
Personale Segreteria
Sportello d’ascolto psicologico
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Progetti e attività
o Orientamento: Scuola Vo’ cercando, Salone dell’orientamento, visita presso 

aziende del territorio, attività in classe
o Life Skills Training
o Pinocchio 3.0
o Affettività e sessualità
o Ingiustizie climatiche
o Intercultura, Alfabettizzazione lingua italiana
o Contrasto e prevenzione bullismo e cyberbullismo
o Per non dimenticare: l’albero di Anna Frank,
o Sport e benessere (Butoku karate), 
o Sportello ascolto
o Giornata sportiva, Giochi sportivi studenteschi
o Festa di Natale e Open day per classi prime
o Legalità e cittadinanza: Polizia di Stato, Carabinieri, P. Borsellino
o Biblioteca con i genitori volontari, Io leggo perché
o Laboratori Parco Groane
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Giornata della Memoria
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Genitori a scuola
 Mercatini di Natale, Raccolta fondi
 Biblioteca
 Premiazioni concorsi
 Festa di fine anno
 Rappresentanti di classe
 Consiglio d’Istituto
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Didattica Digitale Integrata con GSuite

Nell’Istituto operano il Team digitale d’Istituto e l’Animatore 
digitale.
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Registro elettronico - Axios

Genitori: accesso alle valutazioni e agli argomenti svolti 
con credenziali riservate per ogni genitore.
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Libri di testo

Tutte le classi hanno gli stessi libri di testo 
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Diario scolastico comune

o Uno strumento organizzativo 
fondamentale

o Pagine per i compiti

o Giustificazioni assenze, ritardi e uscite 
anticipate

o Valutazioni



28/27

Formazione classi prime
o Classi formate in base al 

principio generale della equi-
eterogeneità

o Criteri deliberati dal Consiglio 
d’Istituto

o Commissione docenti a partire 
dal mese di giugno.

o Elementi ed informazioni 
provenienti dalle insegnanti della 
scuola primaria

o Gli elenchi delle classi vengono 
esposti a settembre qualche 
giorno prima dell’inizio delle 
lezioni
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Raccordo con scuola primaria

o Confronto e scambio informazioni per la 
formazione classi prime scuola secondaria

o Confronto tra i docenti di italiano, 
matematica e inglese

o Gli alunni delle classi quinte sc. primaria 
visitano la scuola secondaria e assistono 
ad alcune lezioni

o Prove comuni disciplinari
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Accoglienza classi prime

o Il Dirigente e gli insegnanti incontrano le famiglie prima 
dell’inizio delle lezioni a settembre

o Il Dirigente incontra i genitori e gli allievi il primo giorno di 
scuola a settembre in palestra o nel cortile esterno

o Giornata dell’accoglienza a settembre

o Colloquio con i genitori fine settembre: compilazione scheda 
informativa alunno

o Osservare gli alunni dal punto di vista didattico, psicologico e 
relazionale, in situazioni più informali in cui possano 
evidenziare i loro punti di forza

o Favorire nei ragazzi una conoscenza reciproca e di se stessi
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Colloqui scuola-famiglia

● Colloqui con i genitori su appuntamento tramite email 
istituzionale del docente o diario nell’orario di ricevimento

● Due colloqui serali all’anno

● Colloquio a settembre classe prima
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PEI con la piattaforma COSMI
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Sostegno e PEI

o Funzione strumentale Inclusione
o Referente per i docenti di sostegno

o Insegnanti di sostegno

o Educatori comunali

o Gruppo di lavoro inclusione GLI e GLO

o Contatti con Neuropsichiatrie

o Piano educativo individualizzato (PEI) con COSMI-ICF

o Condivisione PEI nel consiglio di classe

o Spazi per il sostegno e il recupero

o Protocollo di passaggio tra ordini di scuola

o Modulistica comune d’Istituto
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BES e Disturbi specifici apprendimento

o Funzione strumentale Inclusione

o Contatti con Neuropsichiatrie

o Piano didattico personalizzato 
(PdP)

o Condivisione PdP nel consiglio di 

classe
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Consigli di classe docenti
o Concordare gli obiettivi educativi comuni trasversali (settembre)

o Colloquio per compilazione scheda alunno con i genitori settembre 
classe prima

o Programmare le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione (ottobre)

o Presentazione alle famiglie della programmazione educativa e 
didattica generale (ottobre)

o Esaminare la situazione della classe ed elaborare strategie 
d’intervento

o Stesura dei Piani educativi individualizzati (PEI) allievi con sostegno

o Stesura dei Piani didattici personalizzati (PDP) per DSA

o Pagellino intermedio 2^ quadrimestre

o Scrutini quadrimestrali (gennaio/febbraio e giugno)

o Consilio orientativo classe terza

o Certificazione competenze fine classe terza
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Laboratorio di scienze
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Mostre con gli elaborati degli alunni
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Tecnologia
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Laboratorio informatica
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Laboratorio di musica 
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Potenziamento Musicale

● Prof. G. Ravano
● Laboratorio musicale pomeridiano 
dalle 13,45 alle 15,45

● Martedì: Band Musicale
● Giovedì: Il Coro
● Attività pomeridiana svolta da un 
insegnante di musica e rivolta agli 
alunni delle classi della scuola sec. 
L. Pirandello
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o Tchoukball

o Ginnastica ritmica, artistica e danza

o Tiro con l’arco

o Attività pomeridiana

o Giornata sportiva di fine anno
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Prevenzione e contrasto 
bullismo e cyberbullismo
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Sportello d’ascolto
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Assicurazione e contributo volontario

● 18 Euro
● 8 Euro: Assicurazione
● 10 Euro: progetti d’Istituto, diario 
comune, attrezzature, sussidi, 
materilai didattici
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Mezzi di trasporto
• Servizio organizzato 

dell’Amministrazione 
comunale

• Solo per i residenti
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Grazie e arrivederci
a settembre 2023

Presentazione dell’Offerta formativa - Sabato 3 dicembre 2022
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