
ISTITUTO COMPRENSIVO 
BUONARROTI - CORSICO

    Dirigente scolastica:  
Valeria Polifroni

        a.s. 2022/2023



Tempo scuola
TEMPO NORMALE
● 30 ore  = da lunedì a venerdì     

(dalle ore 8.00 alle ore 13.45)

TEMPO PROLUNGATO
●  36 ore  = martedì-mercoledì-venerdì   

 (dalle ore 8.00 alle ore 13.45)
 lunedì e giovedì  (dalle ore 8.00 alle ore 16.30)  con   
servizio mensa 

                    
                           

       
        



Le  discipline 
nel tempo scuola

T.N. T.P.

Religione  (alternativa) 1

Italiano 6 +2

Storia e Geografia 4  

Inglese 3

Spagnolo 2

Matematica scienze 4+2 +2

Tecnologia e Informatica 2

Musica 2

Arte ed immagine 2

Scienze motorie e sportive 2

mensa +2

TOTALE 30 36



Lingue comunitarie

1° LINGUA
• INGLESE  obbligatorio per tutti (3 ore)

+ 2 h aggiuntive curricolari di potenziamento e 
recupero per tutti

    
2° LINGUA

• SPAGNOLO   obbligatorio per tutti (2 ore)



Formazione delle classi

• Almeno 18 alunni per classe (max 
22/25)

• Numero degli alunni iscritti 
distribuito tra tutte le classi

• Tutte le classi con la stessa 2° 
lingua comunitaria

• Indicazioni degli insegnanti di 
scuola primaria



Progetto rivolto agli studenti di classe prima 
da settembre a ottobre per accogliere e 
integrare gli alunni nella scuola secondaria 



AIRC
Attività alternative religione: 

•Uscita da scuola anticipata o ingresso posticipato (per le 
classi terze)

•Attività didattica e formativa con valutazione quadrimestrale 

•Studio individuale con docente della scuola (con eventuale 
inserimento in altra classe parallela)
LA DOMANDA VA EFFETTUATA CONTESTUALMENTE 
ALL’ISCRIZIONE. 

ALL’INIZIO DI OGNI ANNO SCOLASTICO PUÒ ESSERE 
MODIFICATA.



Assenze e permessi

• Per motivi di famiglia: giustificazione 
sul diario (comunicazione preventiva se 
assenza lunga)

• Esonero scienze motorie: con domanda 
e certificato medico 

• Ingresso posticipato/uscita 
anticipata: si autorizza solo al cambio 
dell’ora, con giustificazione scritta



Comunicazioni 
scuola-famiglia

• Tramite il diario scolastico, uguale per tutti e 
fornito dalla scuola con pagamento delle famiglie

• Appuntamento per colloqui individuali
• Due consigli di classe aperti ai genitori (novembre e 

marzo)
• Colloqui individuali a dicembre per le classi terze con 

consegna del consiglio orientativo
• Colloqui di fine quadrimestre  su appuntamento per 

tutte le classi
• Assemblee di classe
• Non è consentito l’ingresso dei genitori in aula



La mensa scolastica

Attiva solo in caso di formazione 

classe a tempo prolungato.

Iscrizione al servizio in  un secondo 

momento, presso gli uffici comunali.



Per qualsiasi altra informazione ci si potrà rivolgere: 

•Dirigente Scolastico: dott.ssa Valeria Polifroni (previo 
appuntamento)

•Vicario: prof. Armando Alfonso Iannece

•Seconda collaboratrice: prof.ssa Giovanna Secondulfo

•Segreteria: Tel. 02 45100100

•E-mail: miic88800v@istruzione.it 

•Info sul Sito :   http://www.icbuonarroticorsico.edu.it/

Informazioni

mailto:miic88800v@istruzione.it
http://www.icbuonarroticorsico.edu.it/


PRINCIPALI MISURE DI MITIGAZIONE:

✔ DISTANZIAMENTO (banchi, 
uso degli spazi comuni in modo
alternato, scaglionamento
ingressi e uscite)

✔DISPOSITIVI SICUREZZA (mascherine)

✔ IGIENE MANI (gel, sapone e 
 asciugamani monouso)

✔  CARTELLONISTICA

La nostra ripartenza in 
sicurezza



 
                            

CORSO B/D ingresso ore 08.00/ uscita ore 13.55   
Lun/Giov uscita ore 16.30

CORSO A ingresso ore 08.20/uscita ore  14.15

CORSO C ingresso ore 08.10/ uscita ore  14.05

Ogni unità oraria di 55 minuti avrà 5 minuti finali per arieggiare e 
permettere agli alunni di utilizzare i servizi igienici.  Durante la mattinata ci 
saranno due intervalli da 10 minuti dopo la seconda ora (dalle 09.55 alle 
10.05) e dopo la quarta ora (dalle ore 11.55 alle 12.05). Per il tempo 
prolungato, ci sarà un intervallo dalle 15.25 alle 15.35

Ingressi e uscite



Classi prime e 
seconde: 

ingresso 
principale, 
piazza F.lli 
Cervi  



Classi terze: 

ingresso sul retro, 
via IV Novembre, 
dal cancello 
pedonale   



La nostra scuola ha creato per tutti gli alunni un account
 su G Suite che include app di collaborazione e 
messaggistica come Gmail, Google Drive e Classroom.

Ogni docente ha creato la sua Classroom in cui poter 
comunicare con gli studenti e interagire con loro in 
modalità sincrona (video lezione) e modalità asincrona 
(caricamento del materiale didattico, compiti e 
materiale di sintesi).

Com’è organizzata la DDI?



Costi della scuola
Questi i costi che le famiglie sostengono: 
● un versamento obbligatorio di € 7 per la copertura 
assicurativa degli alunni 
● un versamento volontario di € 18 per contribuire alla 
realizzazione del piano dell’offerta formativa 
Inoltre, annualmente le famiglie dovranno sostenere i costi per 
le visite guidate (musei, spettacoli cinematografici o teatrali, 
mostre, manifestazioni sportive…) e le gite di istruzione.
Costi per classi:

● classi prime: 100 euro 
● classi seconde: 200 euro 
● classi terze: 250 euro

TUTTI I PAGAMENTI SI EFFETTUANO TRAMITE IL SISTEMA 
PAGOPA.



L’ORIZZONTE FORMATIVO

 
 

Insegnamento e 
approccio

metodologico-didattic
o
 

  Attenzione e cura delle differenze individuali 
• Promozione delle conoscenze, strumentalità,  linguaggi di base 

• Abitudine allo studio e un metodo per lo studio 
• Esperienza quotidiana di relazioni positive e costruttive 

• Promozione di una positiva immagine di sé e di autostima 
• Esperienza quotidiana del vivere insieme con le regole della buona   

  educazione e della convivenza civile 
• Valorizzazione sia del lavoro individuale sia del lavoro di gruppo e 

  della cooperazione  

 
 
 

Approccio 
organizzativo-gestion

ale
 

 
  Attenzione ai bisogni e alle richieste dell’utenza 

• Cura della continuità e coerenza dei percorsi formativi tra i gradi 
   scolastici e della continuità orizzontale con le famiglie ed il territorio 

• Promozione della formazione quale occasione per sostenere le 
  competenze metodologico-didattiche dei docenti 

• Miglioramento delle dotazioni tecnologiche e strumentali per la 
  didattica 

• Miglioramento dei processi di autoanalisi e autovalutazione d’Istituto 

  
 
 

Arricchimento 
offerta formativa

 
 Iniziative che sostengono e recuperano situazioni di disagio, diversità 

  e/o di difficoltà di apprendimento, con l’obiettivo di migliorare le 
  conoscenze e le strumentalità di base

• Iniziative che potenziano i linguaggi e le tecniche di base in lingua   
   italiana, matematica e scienze, lingue straniere 

• Iniziative che sviluppano attività espressive aggreganti e linguaggi non 
verbali: attività motoria, musica…



Alcuni progetti…
• Educazione all’affettività e alla sessualità

• Attività sportive (progetto MIUR – giochi sportivi 

studenteschi)

• Visite guidate e gite di istruzione

• Sportello psicologico e pedagogico 

• Pon Apprendimento e socialità

• Raccordo scuola primaria-secondaria

• Incontro con volontari Emergency, Mission Bambini…

• Orientamento scolastico



Momenti di festa con le 
famiglie

⚫  Festa di Natale
⚫  Festa di fine anno
⚫  Settimana digitale



 UN VIAGGIO OLTRE IL CURRICOLARE …

ALLA SCOPERTA DEI NOSTRI PERCORSI



Aule – laboratori 
• aula 

musica
• aula arte
• scienze
• informatica
• biblioteca 
• palestra

Gli alunni realizzano esperienze di 
apprendimento con l’impiego di 
materiali specifici e con sollecitazioni 
cognitive e culturali diversificate 



Percorso linguistico

CLILXMAS CARD

Potenziamento lingua inglese
 e preparazione al KET

Preparazione al
DELE



Gemellaggi/ scambi



Percorso letterario

IN BIBLIOTECA

REDAZIONE 
GIORNALINO 
SCOLASTICO

Scrittura creativa



Percorso filosofico e di educazione 
alla cittadinanza

PERCORSO LEGALITÀLABORATORIO DI TEATRO

Esercizi di
democrazia

EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE
 E ALLA SALUTE



Percorso artistico

Alla scoperta dell’arte

Pinacoteca di Brera

Gallerie d’Italia



Percorso musicale

CONCERTO DI NATALE

Musica d’insieme



Percorso matematico/scientifico

ESTRAZIONE DEL DNA DALLA 

FRUTTA

COSTRUZIONE
 DELLA PILA DI VOLTA



Pozzi di scienzaOlimpiadi della matematica



Percorso digitale/ tecnologico

CODING

Settim
ana digitale



Percorso sportivo

ATLETICA LEGGERA PALLAVOLO



Inclusione

PROGETTO ALFABETIZZAZIONE

RECUPERI POMERIDIANI DELLE ABILITÀ
FONDAMENTALI E POTENZIAMENTO ALUNNI CON DSA

SPORTELLO PEDAGOGICO
E PSICOLOGICO

PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ



Modalità di iscrizione 
→ Come?

Esclusivamente on-line



Quale scuola?

L’iscrizione può essere effettuata presso la scuola del 
territorio di appartenenza o anche presso altra 
istituzione scolastica scelta in base all’offerta 
formativa e agli orari di funzionamento.

Nell’ottica dell’alleanza educativa prima di scegliere 
cercare nel sito

•Il ptof

•Il pdm

•Il codice disciplinare degli alunni



QUANDO?

● Le iscrizioni potranno avvenire 
dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 
20.00 del 28 gennaio 2022; 
la domanda di iscrizione alla scuola 
prescelta  avviene esclusivamente  tramite 
il sito web:       
    www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali SPID, CIE o eIDas. 
L’iscrizione deve essere indirizzata a una 
sola istituzione scolastica, indicando nel 
modulo altre due opzioni.



COME ?

1. Si accede al sito 
www.miur.gov/iscrizionionline/ 
utilizzando le credenziali SPID , CIE o 
eIDAS per abilitarsi al servizio di 
iscrizioni on line a partire dalle ore 
9.00 del 20 dicembre 2021.

2. Compilazione domanda a partire dal 
4 gennaio 2022 e invio entro il 28 
gennaio 2022.

http://www.miur.gov/iscrizionionline/


Compilazione della domanda

La domanda dovrà essere compilata in 
tutte le parti e, una volta inserite tutte le 
informazioni richieste, verrà inoltrata alla 
scuola attraverso la procedura guidata.

Il sistema  Iscrizioni On Line si farà 
carico di   avvisare le famiglie, via posta 
elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta   
registrazione  o delle variazioni di stato 
della domanda.



Compilazione della domanda

OCCORRE INDICARE IL CODICE 

SCUOLA SECONDARIA 

BUONARROTI:

MIMM88801X



In caso di difficoltà

Per qualunque difficoltà nella compilazione 
della domanda di iscrizione è possibile 
rivolgersi agli uffici di segreteria presso la 
scuola secondaria di primo grado SOLO 
SU APPUNTAMENTO chiamando il 
numero 0245100100 per le prenotazioni.



Dopo l’iscrizione

Documenti da presentare in segreteria:
● fotocopia carta di identità fronte/retro dei 

genitori;
● fotocopia carta di identità fronte/retro 

dell’alunno (se in possesso);
● fotocopia del codice fiscale dei genitori e del 

bambino;
● certificato vaccinale o copia del libretto 

dell’alunno;
● permesso di soggiorno se cittadino 

straniero;
● 2 fototessere dell’alunno.



Grazie per aver 
partecipato,

arrivederci!


