ISTITUTO COMPRENSIVO DI
VIGASIO

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGASIO
Crescere cittadini competenti e consapevoli

LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono
essere fatte solo on-line,

Come

Quando

Da soli

Con l’aiuto
della scuola

Le iscrizioni sono aperte
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019
alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019
1. Prima di fare l’iscrizione bisogna registrarsi sul
sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal
27 dicembre 2018
2. Per indirizzare la domanda bisogna inserire il
codice esatto della scuola presso cui si vuole
iscrivere il proprio figlio. Il codice della
scuola secondaria di Vigasio è VRMM89601V
3. Una volta inserite le informazioni richieste, il
modulo va inoltrato on-line e la famiglia riceve
all’indirizzo di posta elettronica indicato il
messaggio di acquisizione della domanda
1. È necessario contattare la segreteria e
prendere appuntamento.
2. Il giorno dell’appuntamento il genitore che
effettua l’iscrizione deve avere con sé il
codice fiscale del ragazzo/a e di entrambi
i genitori.

Secondaria I grado di Vigasio
Per informazioni sulle iscrizioni:
sig.ra Cesarina Benedetti
Tel.: 045 7363136
sito: www.istitutocomprensivovigasio.gov.it

Anno scolastico 2019/2020
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LA NOSTRA MISSIONE:
Crescere cittadini competenti e consapevoli

Crescere
L’Istituto propone un percorso verticale in cui ognuno possa via via strutturare e realizzare il proprio progetto di sviluppo personale.
I docenti assumono la funzione di facilitatori dell’apprendimento e
di supporto alla crescita.

Cittadini
Gli alunni e le alunne sviluppano il senso di appartenenza ad una comunità
sempre più ampia, interiorizzano regole, riconoscono valori condivisi, tra cui
il rispetto (di sé e degli altri), mettono a disposizione della collettività le proprie competenze e la propria creatività.

Competenti
Ognuno accresce nel tempo la propria autonomia nell’affrontare compiti e
problemi sempre più complessi assumendosi, man mano,
maggiori responsabilità nelle scelte.

Consapevoli
Gli alunni e le alunne maturano un’identità personale ed un pensiero critico,
prendono coscienza dei propri bisogni, identificano punti di forza e di debolezza. Utilizzano la collaborazione e il confronto come strumenti di crescita.

Con la scuola costruisci il tuo futuro

ACCESSO INDIRIZZO MUSICALE

Per l’accesso all’INDIRIZZO MUSICALE la normativa prevede una
“prova orientativo-attitudinale” che verrà svolta al termine delle iscrizioni.
Alla prova verranno ammessi anche alunni non residenti che potranno
essere iscritti, se utilmente collocati in graduatoria, fino al 10% dei posti disponibili.
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LA FREQUENZA OBBLIGATORIA
La legge prevede, per gli alunni delle scuole secondarie, un LIMITE
MINIMO DI FREQUENZA OBBLIGATORIA alle attività scolastiche. Se gli
alunni scendono sotto questo limite devono automaticamente ripetere la
classe.
Gli alunni devono quindi frequentare almeno 743 ore all’anno (cioè ¾
delle 990 ore previste)
Gli alunni dell’indirizzo musicale devono frequentare almeno 792 ore
all’anno (cioè ¾ delle 1056 ore previste)
Le ore sono rispettivamente 718 e 767 se gli alunni non fanno religione e
non partecipano ad attività alternative.
Il Collegio dei Docenti ha però deciso alcune deroghe per i casi particolari.

I COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA
Ogni insegnante
ha un’ora alla settimana (di mattina)
per ricevere i genitori.
All’inizio dell’anno viene
comunicato l’orario di ricevimento
di tutti gli insegnanti.
Per facilitare soprattutto i genitori
che non possono andare la
mattina, ogni quadrimestre viene
organizzato
un
ricevimento
generale di pomeriggio.
Se si fossero problemi, ci si può
mettere
d’accordo
con
gli
insegnanti, per incontrarsi in altri

momenti.
“Nessun brutto voto è per sempre”

L’ORGANIZZAZIONE
SETTIMANA “CORTA” PER TUTTI


30 ore alla settimana distribuite su 5 giorni, cioè 6 ore dal
lunedì al venerdì.

Le materie oggetto di studio sono:
Italiano, storia, geografia
Matematica e scienze
Tecnologia
Inglese
Tedesco
Arte e immagine
Educazione fisica
Musica
Religione cattolica (a scelta)
Strumento (solo per l’indirizzo musicale)

10 ore
6 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ore
2 ore

Per ogni materia (o gruppo di materie) della tabella c’è un
insegnante diverso.
Gli insegnanti del nostro Istituto hanno costruito insieme un percorso,
detto curricolo, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria per ogni
disciplina. Questo curricolo è pubblicato sul sito web d’Istituto, nella
pagina iniziale, elenco a sinistra.

ATTIVITA’ POMERIDIANE DELL’INDIRIZZO MUSICALE
L’opzione INDIRIZZO MUSICALE prevede, oltre al normale orario a
settimana “corta”, anche 2 ore pomeridiane di studio di uno
strumento musicale.
Tali ore aggiuntive son articolate come segue:
- un’ora di studio musica d’insieme
- un’ora di lezione individuale, l’orario è concordato con i genitori
Gli strumenti presenti come materia di studio sono:
chitarra classica, percussioni, pianoforte e violino.
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LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA...

… IN RISPOSTA AI BISOGNI DEI RAGAZZI

Bisogno di realizzarsi come soggetti attivi e superare gli ostacoli
POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE

ALUNNO SOGGETTO ATTIVO
Verso il digitale
Lavoro per competenze
Predisposizione di nuovi ambienti (lab. di robotica, lab. mobile)
Orientamento
Formazione degli insegnanti sulle metodologie
per rendere gli alunni soggetti attivi

Bisogno di appartenenza, inclusione,
convivenza civile, regole chiare e
COLLABORAZIONE CON ENTI
condivise
INCLUSIONE
CONSIGLIO COMUNALE DEI
RAGAZZI.
PROGETTO “Ragazzi Responsabili”

E AGENZIE DEL TERRITORIO
Progetti in collaborazione con:
Comune di Vigasio
Comitato genitori
Servizi socio educativi
del territorio
Biblioteca
Associazioni sportive e reti

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA
Attività di potenziamento in classe
Settimana della matematica
Code-week
Coding e robotica
Formazione degli insegnanti

MUSICA
Indirizzo musicale nella scuola
secondaria di primo grado
Progetto “Musicando”
Coro d’Istituto “Happy Sound”
Potenziamento teoria musicale
Concerti e concorsi
Potenziamento musica

Il quotidiano in classe
Progetto lettura
Mostra del libro
Premio Bancarellino
Scambio linguistico-culturale
con la Germania
Potenziamento lingua inglese.
Certificazione Trinity
Teatro in lingua inglese

INTEGRAZIONE SCOLASTICA
Protocollo accoglienza
Rete Tante Tinte
Convenzione con il Cestim
Doposcuola per stranieri
Progetto “FAMI”
Progetti “Art. 9”

REGOLAMENTO ALUNNI

Bisogno di benessere psico-fisico,
salute e sicurezza
ATTIVITA’ MOTORIE
Settimana dello sport
CSS e partecipazione ai giochi
studenteschi
Corsa per la fame

UTILIZZO CONSAPEVOLE
DELLE TECNOLOGIE
Competenza digitale
Cyberbullismo

SALUTE E SICUREZZA
Regolamento alunni
Piano di sorveglianza
Formazione insegnanti
Prove di evacuazione
Collaborazione con Protezione
Civile e Polizia urbana

BENESSERE
Servizio di counseling.
Progetto “Ragazzi responsabili”

