Presentazione dell’offerta
formativa della SCUOLA
SECONDARIA di primo grado
«Matteo Maria Boiardo»
8 gennaio 2021
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FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA

→

accoglie, rispetta e valorizza le diversità individuali, ivi comprese quelle derivanti

dalle disabilità

sviluppare armoniosamente la personalità degli
studenti e consentire loro di agire in modo maturo e responsabile
→ è attenta alle relazioni educative interpersonali, valorizzando il singolo, rispettando e
→ promuove i processi formativi per

rispondendo agli stili individuali di apprendimento

→

radica le abilità e le conoscenze disciplinari sulle capacità di ciascuno,

favorendo la conoscenza e

valorizzazione di sé
→ legge i bisogni e i disagi degli studenti, cercando di intervenire prima che si trasformino in malesseri,
disadattamenti o abbandoni

→

offre a tutti le condizioni culturali, relazionali, didattiche e organizzative idonee a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale

che impediscono il pieno sviluppo della persona

→ mira all’

orientamento di ciascuno, favorisce le iniziative costruttive dello studente per il suo sviluppo fisico, psichico e

intellettuale, mettendolo nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli altri

reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione,
l’impegno, la cooperazione, la solidarietà.
→ incoraggia il
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Orari settimanali DISCIPLINE
Italiano

6

Storia

2

Geografia

2

Matematica

4

Scienze

2

Inglese

3

Francese o Tedesco o Spagnolo (*)

2

Tecnologia

2

Arte

2

Musica

2

Educazione Fisica

2

Religione o Alternativa

1

Educazione Civica ( attività multidisciplinare)
* Nel caso vengano attivati i corsi a Spagnolo

33 ore annue
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AREE DI PROGETTO SCUOLA SECONDARIA

SUCCESSO
SCOLASTICO E
FORMATIVO

BENESSERE,
PREVENZIONE DEL
DISAGIO,
INTEGRAZIONE E
INCLUSIONE

CONTINUITÀ E
ORIENTAMENTO
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Progetti e attività Scuola Secondaria 2019-2020
SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO
• Alfabetizzazione
• Avviamento al latino
• Bellacoopia
• Boiardo Band
• Cinema in lingua inglese e francese
• Eipass Junior
• Esperienze di teatro
• Gare di inglese
• Giochi matematici
• Gruppo Sportivo
• Il mondo della lettura
• Libri in gioco
• Madrelinguista inglese e francese
• Multimedialità in classe e in laboratorio
• Potenziamento di matematica
• Recupero di italiano
• Recupero di matematica
• Recupero di inglese
• Scrittori di classe

BENESSERE, PREVENZIONE DEL DISAGIO, INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
• Alimentazione e salute
• Ambiente amico per un territorio sostenibile
• Attività di solidarietà
• TVMB: tutti vogliono mangiare e bere
• Diritto all’infanzia: il lavoro minorile
• Educazione all’Affettività
• Educazione alla Sessualità
• Inclusione
• On-Off
• Dentro di noi (scopriamo le nostre emozioni)
• Liberi: prevenzione dalle dipendenze
• Non perdere la strada/SOS terza media
• Sportello psicologico
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
• Continuità
• Una bussola per il mio futuro
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Offerta Formativa

1° Opzione: attivazione di 9 classi prime:
→ 5 Corsi da 30 ore settimanali, lun-sab, con INGLESE e FRANCESE, ore 8,00-13,00
→ 2 Corsi da 30 ore settimanali, lun-sab, con INGLESE e TEDESCO, ore 8,00-13,00
→ 2 Corsi da 30 ore settimanali, lun-ven, con INGLESE e FRANCESE (settimana
corta), ore 8,00-14,00
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Offerta Formativa

2° Opzione: attivazione di 10 classi prime:

→ 4 Corsi da 30 ore settimanali, lun-sab, con INGLESE e FRANCESE, ore 8,00-13,00

→ 2 Corsi da 30 ore settimanali, lun-sab, con INGLESE e TEDESCO, ore 8,00-13,00

→ 2 Corsi da 30 ore settimanali, lun-sab, con INGLESE e SPAGNOLO, ore 8,00-13,00

→ 2 Corsi da 30 ore settimanali, lun-ven, con INGLESE e FRANCESE (settimana
corta), ore 8,00-14,00
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ISCRIZIONI

1.REGISTRAZIONE SU WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT già
attiva
2.DOMANDA ON LINE già attiva, scadenza 25/1/2021 (ore 20.00)
NON CONTA L’ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
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SEGRETERIA
LA SEGRETERIA È DISPONIBILE PER
ASSISTERE ALLA REGISTRAZIONE E ALLA
COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE

Dal lunedì al venerdì ore 7.45-9.15 e 11.00-12.00, sabato ore 8.15-9 e
11.00-12.00, mercoledì ore 14.30-16.30
CONTATTI: reic855006@istruzione.it
0522/857320 (Ufficio alunni, sig.ra Vianello Nadia o Bellelli Miria)
→ Durante il periodo delle iscrizioni l’ufficio è a disposizione ogni
giorno ore 8.00-13.00 su appuntamento telefonico.
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DOCUMENTI INDISPENSABILI
PER LA REGISTRAZIONE E L’ISCRIZIONE
Codice Fiscale dei genitori e del/della figlio/a
Documento di riconoscimento del genitore in corso di validità
Indirizzo e-mail valido per la registrazione on line, le
comunicazioni scolastiche, il registro elettronico
Codice Meccanografico della scuola REMM855017
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MODULO DI DOMANDA
ON LINE

SCELTA DEL TEMPO-SCUOLA
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PREFERENZA DELLA LINGUA
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COME SCEGLIERE LA SETTIMANA CORTA lun-ven
O I CORSI CON ORARIO TRADIZIONALE lun-sab
e come precisare l’ulteriore scelta di 2° lingua
straniera nel caso non si attivino i corsi a
Spagnolo
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RELIGIONE CATTOLICA
Viene anche richiesto se si intende Avvalersi o Non
Avvalersi dell’insegnamento della Religione
Cattolica.
La scelta effettuata ha validità per l’intero corso di
studi, con il diritto di modificarla entro e non oltre
l’inizio del successivo anno scolastico (31 Agosto
2022).
Le modifiche si potranno effettuare dall’estate tra il primo e il
secondo anno di corso, entro i limiti chiariti.
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CRITERI DI ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
a. frequentare nell’anno scolastico 2020-2021 una scuola primaria dell’Istituto Comprensivo
“M.M.Boiardo”: scuola primaria “San Francesco” e scuola primaria “Laura Bassi”;
b. Avere fratelli/sorelle frequentanti la scuola “M.M.Boiardo” nell’anno in corso e che lo
frequenteranno nell’a.s 2021-2022;
c. Essere residenti nel Comune di Scandiano nell’ordine: 1. Scandiano capoluogo, 2. tutte le
frazioni (i residenti nelle frazioni di Cacciola e Arceto accedono prioritariamente alla loro
scuola di territorio);
d. Pubblico sorteggio, a parità di tutte le condizioni precedenti, nel caso si raggiunga un
esubero di domande delle quali non si possa garantire l’accettazione;
e. In tutte le fasi vale la precedenza per gli alunni con disabilità certificata;
f. in seconda istanza in tutte le fasi vale la precedenza per alunni appartenenti a nuclei
famigliari con particolari segnalazioni da parte del Servizio Sociale.
Verrà inviata a tutti i genitori una e-mail di conferma dei dati dI iscrizione non appena la domanda stessa verrà
recepita dall’Istituto, in modo da poter correggere in tempo utile eventuali errori. L’accettazione della domanda di
iscrizione alla scuola secondaria sarà notificata alle famiglie via e-mail entro 20 giorni dalla chiusura delle iscrizioni.
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ASSEGNAZIONE AI CORSI
La scelta del tipo di organizzazione oraria e della seconda lingua straniera da parte delle famiglie vale come
indicazione di preferenza.
È prioritaria per l’istituto “M.M.Boiardo” la formazione di classi equi-eterogenee per livelli di competenza
raggiunti alla scuola primaria, recepiti durante i colloqui di passaggio primaria-secondaria.
Nel caso di un numero eccessivo di domande per un corso o nell’eventualità di corsi non equi-eterogenei,
saranno salvaguardati i principi di costruzione di classi equi-eterogenee per livelli di competenza e si
procederà a pubblico SORTEGGIO PER FASCE DI COMPETENZA RAGGIUNTA.
Se possibile, sarà salvaguardata la presenza di almeno un ex compagno di classe della primaria (che sia
maschio o femmina non avrà importanza), fatti salvo i casi nei quali le insegnanti della primaria abbiano
espresso parere contrario durante i colloqui di passaggio.
Non sarà accolta nessuna particolare richiesta da parte delle famiglie (scelta di sezione, presenza di
amico/a…)
L’assegnazione degli studenti alla tipologia di corso sarà notificata alle famiglie tramite affissione alle porte della scuole e
sul sito dell’Istituto entro la fine del mese di giugno, compatibilmente con l’assegnazione delle classi da parte dell’Ufficio
Scolastico Territoriale
In caso di necessità di pubblico sorteggio, ne verrà data comunicazione tramite il sito dell’Istituto.
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