
ISCRIZIONI SCUOLA 

SECONDARIA  A.S. 2020/21

E PIANO OFFERTA FORMATIVA

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN 

GIORGIO CANAVESE



LE SCUOLE SECONDARIE  DEL 

NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO  :

SAN GIORGIO: scuola “Carlo Botta”

SAN GIUSTO: scuola “Nino Costa”



FINALITA’ SCUOLA SECONDARIA:

 CRESCERE CON LA SCUOLA: LA FORMAZIONE 
DELLA PERSONA E DEI FUTURI CITTADINI

 ALFABETIZZAZIONE CULTURALE: attraverso le 
discipline si apprendono nozioni, abilità e competenze 
utili ad agire consapevolmente nel proprio contesto di 
vita

------- La scuola insegna ad APPRENDERE ed 
insegna ad ESSERE

VALORIZZANDO TUTTE LE CONOSCENZE E 
LE ESPERIENZE                                         
PREGRESSE E INFORMALI.

-La finalità del primo ciclo d’istruzione è l’acquisizione 
delle conoscenze e delle abilità fondamentali per 
sviluppare le competenze culturali di base nella 
prospettiva del pieno sviluppo della persona. 



IL TEMPO SCUOLA 
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LA NOSTRA DIDATTICA: ALCUNE

IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE DI

FONDO….
 Valorizzare l’esperienza e le 

conoscenze di cui gli/le  
alunni/e sono portatori per 
ancorarvi nuovi contenuti;

 Attuare interventi adeguati 
nei riguardi delle diversità 
per fare in modo che queste 
non diventino 
disuguaglianze ma 
RISORSE per tutti;

 Favorire l’esplorazione e la 
scoperta, per promuovere la 
PASSIONE per la ricerca di 
nuove conoscenze;

 Incoraggiare 
l’APPRENDIMENTO 

COLLABORATIVO;

 Promuovere la 
consapevolezza del proprio 
modo di apprendere per 
IMPARARE AD 
IMPARARE;

 Realizzare percorsi in forma 
laboratoriale, per favorire 
l’operatività e la riflessione 
sull’agire;

 Educazione alla 
cittadinanza attiva: 
costruzione del senso di 
legalità e sviluppo dell’etica 
della responsabilità



L’ATTIVITA’ DIDATTICA:

LEZIONI COLLETTIVE: A 

LIVELLO DI CLASSE 

ATTIVITA’ DI PICCOLO GRUPPO

INTERVENTI INDIVIDUALIZZATI

DIDATTICA PER COMPETENZE E 

COMPITI DI REALTA’

 APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO



LE DISCIPLINE:

 ITALIANO

 MATEMATICA

 SCIENZE

 STORIA

 GEOGRAFIA

 LINGUA INGLESE

 LINGUA FRANCESE

 EDUC. FISICA

 MUSICA

 ARTE E  MMAGINE

 TECNOLOGIA 

 RELIGIONE O ATTIVITA’ ALTERNATIVE



ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO 

ATTRAVERSO PROGETTUALITA’ SPECIFICHE:

A SCUOLA , OLTRE ALLE ATTIVITA’ STRETTAMENTE  
INERENTI LE DIVERSE DISCIPLINE, VENGONO 
REALIZZATI OGNI ANNO PROGETTI VOLTI AD 
ARRICCHIRE L’OFFERTA FORMATIVA:

 LABORATORI CON ESPERTI SULLE ATTIVITA’ 
ESPRESSIVE (ES. TEATRO AGITO E FRUITO)

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E SOGGIORNO 
LINGUISTICO

 APPROFONDIMENTO DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 
( flagfootball; baseball, tornei di pallavolo, ecc..)

 ESPLORAZIONE AMBIENTALE

 USCITE SUL TERRITORIO

 VIAGGI DI ISTRUZIONE

 SENSIBILIZZAZIONE AI TEMI SOCIALI:mele della 
salute, Fidas/Avis, Serming, Progest, Coop, ecc…

 GIOCHI MATEMATICI E GIOCHI D’AUTUNNO



ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO 

ATTRAVERSO PROGETTUALITA’ SPECIFICHE

 SCIENZE IN GARA

 SPORTELLO PSICOLOGICO

 INTERVENTI DI PREVENZIONE CONTRO 

BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 IL FUTURO DELLA CITTADINANZA TRA 

DIGITALE E RELAZIONALE: VALORIZZARE E 

VALUTARE LE COMPETENZE

 UNA FINESTRA SUL MONDO: OSSERVO, 

SPERIMENTO, IMPARO.



LE LINGUE STRANIERE.

Nella scuola secondaria è garantito l’insegnamento 

di due lingue comunitarie:

- LINGUA INGLESE con un monte ore 

settimanale di 3 ore;

-LINGUA FRANCESE con un monte ore 

settimanale di 3 ore.

-INOLTRE abbiamo una convenzione con il 

Liceo Martinetti di Caluso per fruizione, a 

partire dalla classe seconda, di un corso extra 

orario scolastico di LINGUA SPAGNOLA.



INFORMATICA:
L’esigenza di una buona alfabetizzazione 

informatica e di un’educazione alla cittadinanza 

digitale è suggerita dall’oggettiva constatazione 

che la tecnologia digitale è ormai penetrata in 

ogni aspetto della vita anche dei bambini che, a 

prescindere dalla scuola, acquisiscono 

competenze sempre più sofisticate, rimanendone 

spesso ammaliati in maniera acritica e 

incontrollata.  L’informatica non è una disciplina 

fine a se stessa  ma funzionale e trasversale a 

tutti gli altri apprendimenti, funge da supporto 

all’insegnamento di qualunque disciplina e 

attività didattica.



CONTINUITA’
“Continuità” per facilitare il “passaggio” agli allievi che 

entrano per la prima volta in un nuovo grado di 
scuola (dalla Scuola dell’infanzia allaPrimaria e dalla 
scuola Primaria  alla Scuola Secondaria di Primo 
Grado). A tal fine gli insegnanti dei diversi ordini di 
scuola:

 Si incontrano periodicamente per costruire una 
progettualità verticale condivisa;

 Predispongono laboratori di continuità con visite alle  
varie scuole.

 Collaborano per la formazione delle nuove classi in 
entrata

 Verificano l’avvenuto inserimento degli alunni nelle 
nuove classi 



ORIENTAMENTO

La Scuola Secondaria, a partire dal secondo anno, 

si occupa di “orientare” gli alunni per le loro 

scelte scolastiche successive, attraverso incontri 

con varie figure del modo del lavoro, la 

somministrazione di test attitudinali, il convegno 

e il  “Salone dell’Orientamento”, il consiglio 

orientativo dato dai docenti.

 Ruolo fondamentale, in questo processo, 

ricoprono la Città Metropolitana di Torino e  

l’Associazione “Rita Levi Montalcini”.



LA VALUTAZIONE

--VALUTARE vuol dire dare valore ad un obiettivo 
raggiunto, ad un percorso effettuato…

 Nella Scuola Secondaria, alla fine di ogni quadrimestre, 
viene consegnato ai genitori un documento di valutazione. 

 A metà del primo quadrimestre viene consegnato un breve 
resoconto sull’andamento degli allievi, con indicazione delle 
materie con risultati non sufficienti.

 La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti è 
effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi 
e illustrata con giudizio analitico sul livello globale di 
maturazione raggiunto da ogni alunno.

 La certificazione delle competenze, rilasciata al termine del 
terzo anno della scuola secondaria, è attribuita mediante 
un giudizio sul grado di raggiungimento delle competenze 
stesse, espresso su una scala a quattro livelli. 

 La valutazione del comportamento è attribuita mediante 
un giudizio analitico.



I NOSTRI SERVIZI:

 TRASPORTO per il plesso di San 

Giorgio C.se.

POST SCUOLA a cura del Comune di 

San Giorgio ma aperto anche ad alunni 

di altri comuni.



TERMINI DI ISCRIZIONE

07 GENNAIO/ 31 

GENNAIO

Con possibilità di 

iscrizione alla 

piattaforma dal 27/12



MODALITA’ 

ONLINE DAL SITO:
WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT

oppure dal link iscrizioni del sito:

www.icsangiorgiocanavese.edu.it

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.icsangiorgiocanavese.edu.it/


NUMERO VERDE:

06 5849 4025

attivo dal lunedì al venerdì

dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

e dalle ore 14:00 alle ore 18:00.



ORARI SEGRETERIA:

 LUNEDI’ DALLE 14,00 ALLE 16,00

 MART/MERC/VEN/ DALLE 10,00 ALLE 11,30

 SABATO 18 GENNAIO 2020 DALLE 9,00 ALLE 

12,00

 Referente amministrativa Sig.ra Lidia Pastor Ris

 Recapiti: tel. 0124/32220 interno 1 

mail:  TOIC8BT004@istruzione.it



LIMITE DI ACCOGLIMENTO 

DOMANDE ISCRIZIONE

Le domande di iscrizione sono 

accolte entro il limite massimo dei 

posti complessivamente disponibili 

nel singolo plesso scolastico, limite 

definito sulla base dell’organico del 

personale e delle norme di sicurezza.



ACCOGLIENZA E INCLUSIONE

 ALUNNI CON DISABILITA’ E DSA: Le iscrizioni 
effettuate con modalità online devono essere 
perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta, da parte dei genitori, della certificazione 
rilasciata dall’Asl di competenza.

 ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA: si 
precisa che anche per gli alunni sprovvisti di codice 
fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione 
online. Una funzione di sistema rilascerà un codice 
provvisorio, che appena possibile, l’istituzione 
scolastica sostituirà con quello definitivo.

 ALUNNI IN FASE DI PREADOZIONE: Al fine di 
garantire adeguata protezione e riservatezza ai 
minori, le famiglie affidatarie effettueranno 
l’iscrizione direttamente presso l’istituzione scolastica 
prescelta.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE…E

BUONA SCUOLA …


