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ISTITUTO COMPRENSIVO

“MIGNANO M.L. - MARZANO” 

OPEN DAY
A.S. 2017/18



“OPEN DAY” PER:

 INCONTRARSI

 CONOSCERSI

 CRESCERE INSIEME
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TERRITORIO CONTESTO

DOMANDA FORMATIVA 

PERCHE’?
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RISORSE • STRUTTURALI

• UMANE

SCUOLA
• OFFERTA FORMATIVA EFFICACE

ALUNNI
• SVILUPPO DI UNA CITTADINANZA ATTIVA

COMUNITA’’
• ARRICCHIMENTO DEL TERRITORIO



IL NOSTRO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA PREVEDE:

- Un curricolo verticale;

- Un piano per l’inclusione;

- Attività di continuità e orientamento;

- Un ampliamento dell’offerta formativa;

- Un piano visite guidate e viaggi d’istruzione;

- Uno strutturato rapporto scuola - famiglia;

- Regolamento e funzionamento d’Istituto.
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CURRICOLO VERTICALE

CIOE’ UN PERCORSO 

EDUCATIVO - DIDATTICO  

UNITARIO CHE ACCOMPAGNA 

L’ALUNNO, DURANTE LA SUA 

CRESCITA, 

NELL’ACQUISIZIONE DI 

COMPETENZE ADEGUATE 

ALLA SUA ETA’, SPENDIBILI 

NELL’ODIERNA SOCIETA’ 

GLOBALIZZATA
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CURRICOLO VERTICALE
in cui sono specificate/i:

COMPETENZE

ATTESE

METODOLOGIE E STRATEGIE 

DIDATTICHE

MESSE IN CAMPO

CRITERI DI

VALUTAZIONE

UTILIZZATI



PIANO PER L’INCLUSIONE

una scuola di tutti e di ciascuno
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“Nella visione di un mondo che cambia

lo studente
è posto al centro dell’azione educativa.”



ATTIVITA’ DI CONTINUITA’ 

E ORIENTAMENTO
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AFFINCHE’:

- Si abbia un sereno passaggio da un ordine di 

scuola ad un altro;

- L’alunno sia in grado di scegliere il futuro 

percorso di studi per costruire il proprio progetto 

di vita.



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA

PERCORSI PROGETTUALI 

CURRICOLARI ED 

EXTRACURRICOLARI 

INERENTI:

 LA LEGALITA’

 LE COMPETENZE CHIAVE

realizzati anche con la 

collaborazione di Enti e 

Associazioni 
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ED INOLTRE….

PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE (PNSD) 

PROGETTO 

“SCUOLA VIVA””

- INCLUSIONE SOCIALE 

E LOTTA AL DISAGIO

- COMPETENZE DI BASE



VISITE GUIDATE E 

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le iniziative relative a tale ambito sono un momento 

importante nella programmazione delle attività 

scolastiche. Esse costituiscono:

- occasione di conoscenza di luoghi di interesse storico, 

geografico, sociale, culturale o economico - produttivo;

- facilitano il raggiungimento di rilevanti obiettivi formativi 

quali: l’autonomia, sereni rapporti interpersonali, 

capacità di orientamento scolastico e professionale. 

Gli itinerari e le mete sono, per tale motivo, strettamente 

correlati alla programmazione educativa e didattica.
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RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA

 Incontri scuola - famiglia stabiliti nel P.A.;

 Colloqui individuali;

 Assemblee di classe;

 Consigli di classe e interclasse;

 Registro on-line.
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REGOLAMENTO E 

FUNZIONAMENTO

Regolamento di Istituto;

Regolamento di 

disciplina;

Funzionamento. 
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Orari di funzionamento
a.s. 2017/18

MIGNANO M.L.

 Scuola dell’Infanzia “ Calce” - dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30;

 Scuola Primaria “M. Clark”- tutti i giorni 8.35-13.35 tranne il lunedì,  8.35-16.35, per le 

classi  1° -2°- 3° e il martedì, 8.35-16.35, per le  classi 4° - 5°A-5°B

 Scuola Primaria “F. Fuoco” - organizzazione a tempo pieno con 40 ore settimanali; 

dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30;

 Scuola Secondaria di primo grado- Corso A: 8,15-14,15; Corso B: lunedì, mercoledì, 

venerdì 8,15-14,15; martedì, giovedì 8,15– 17,15
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Orari di funzionamento
a.s. 2017/18

MARZANO

 Scuola dell’Infanzia - dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,20 alle ore 16,20;

 Scuola Primaria - organizzazione a tempo pieno con 40 ore settimanali- dal Lunedì al 

Venerdì, dalle ore 8,20 alle ore 16,20;

 Scuola Secondaria di primo grado- 30 ore settimanali -dalle ore 8.20 alle ore 14.20
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PRESENZANO

 Scuola dell’Infanzia dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,30;

 Scuola Primaria : martedì - mercoledì – giovedì – venerdì  8.30/13.30; lunedì  

8.30/16.30;

 Scuola Secondaria di primo grado- dal lunedì al venerdì, dalle 8,10 alle 14,10.



E per l’iscrizione?

Quando?

Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 si aprono le Iscrizioni 

per gli alunni che iniziano un nuovo percorso scolastico con 

l’iscrizione al primo anno della scuola primaria o della 

scuola secondaria di primo grado 

Come ?

http://www.istruzione.it/iscrizionionline
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Per accedere al servizio “Iscrizioni on line” è necessario:

 Avere un codice utente e una password

( che si ottengono attraverso la registrazione ); 

 Conoscere il codice della scuola cui si intende inviare 

l’iscrizione ( Scuola in Chiaro ). 

 Effettuata la registrazione, con le credenziali ricevute si 

può accedere al servizio, compilare ed inoltrare la 

domanda. La domanda inoltrata arriva alla scuola 

prescelta. Automaticamente il sistema restituisce una 

ricevuta di conferma d'invio della domanda.

 La registrazione è possibile dal 9 gennaio 2018.
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https://iscrizioni.pubblica.istruzione.it/IOLAccreditamento/accreditamento.do?dispatch=view
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


 La scuola di destinazione, presa in carico la domanda, 

conferma l'accettazione oppure, in caso di 

indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta 

dal genitore come soluzione alternativa.

 La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti 

sullo stato della domanda sino alla conferma di 

accettazione finale.

 In caso di problemi è possibile contattare la scuola di 

destinazione che fornirà il proprio aiuto anche 

compilando la domanda on line per conto delle famiglie.
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 Iscrizione alla scuola 

dell’infanzia



Possono presentare domanda di 

iscrizione i genitori di bambini che 

compiono i tre anni di età entro il 31 

dicembre dell’anno scolastico di 

riferimento. Si può presentare 

domanda anche per bambini che 

compiono i tre anni dal 1° gennaio al 

30 aprile dell’anno successivo, ma la 

loro frequenza è subordinata alla 

disponibilità di posti;

 Le iscrizioni vanno effettuate con 

modulo cartaceo reperibile presso gli 

Uffici di segreteria o presso i Plessi 

Scolastici.
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GRAZIE PER LA 

VOSTRA 

ATTENZIONE
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PRESENTAZIONE A CURA 

DELLA F.S. AREA 1

PROF.SSA PAOLA MELILLO


