
ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO A.S. 2022/23: 
ALCUNE INFORMAZIONI UTILI.  

 
 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA  TRIENNALE (PTOF) 

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è la mappa dell’Istituto per capire quali risorse, soggetti, 
strategie mettiamo in campo per favorire i processi formativi degli alunni. Nel PTOF troviamo la nostra idea 

di scuola e le scelte organizzative, pedagogiche e didattiche.  
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
La legge prevede per la Scuola Secondaria di 1° grado, a partire dall’a.s. 2009/10, un orario minimo di 30 

ore settimanali. 

Gli alunni possono anche scegliere un orario settimanale di 36 ore (orario base di 30 ore + 6 ore 
pomeridiane) che garantisce oltre il programma di base (30 ore) altri insegnamenti importanti nell’ambito 

letterario e scientifico, coerenti con il profilo educativo richiamato nel Piano dell’Offerta Formativa, attività di 
recupero e consolidamento, approfondimenti disciplinari. 

 

ORARIO SCOLASTICO E TEMPO SCUOLA 
 Gli alunni  con un orario settimanale di 30 ore seguiranno le lezioni, di mattina per cinque ore al 

giorno dal lunedì al sabato. 
 Gli alunni che scelgono un orario settimanale di 36 ore seguiranno le lezioni per cinque ore al giorno 

dal lunedì al sabato, con una permanenza pomeridiana di 2 ore per 2 giorni, martedì e giovedì, più altre 
due ore di servizio mensa.  

L’orario indicativo delle lezioni è il seguente: 

dalle ore 08.00 alle ore 13.00  per le classi con orario settimanale di 30 ore; 
dalle ore 08.00 alle ore 13.00, lunedì, mercoledì, venerdì e sabato e dalle ore 8.00 alle ore 16.00 martedì e 

giovedì, compreso il servizio mensa,  per le classi con orario settimanale di 36 ore. 
L’orario definitivo verrà comunicato alle famiglie all’inizio del prossimo anno scolastico. 

 

I PROGRAMMI DI INSEGNAMENTO 
La Riforma precedente ha introdotto  tra le  nuove discipline anche la seconda lingua comunitaria; 

Per la scelta  della seconda lingua comunitaria l’Istituto offre la possibilità di indicare una preferenza tra lo 
studio della lingua francese, spagnola, tedesca. 

La preferenza espressa non rappresenta però un vincolo per la scuola nella formazione delle classi. 

 
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Nella scuola funziona, per gli alunni interessati, un servizio di refezione scolastica. 
Il servizio è effettuato dalla ditta Euroristorazione S.r.l.. che si è aggiudicata la concessione e gestito 

dall’Ufficio Scolastico del Comune di Vigodarzere. I ragazzi con allergie o intolleranze alimentari possono 

usufruire di un pasto alternativo, dietro presentazione di certificato medico:  tale certificato va presentato  nei 

modi e nei tempi stabiliti dal Comune di Vigodarzere. 

Eventuali scelte alimentari alternative dovute a religioni diverse vanno richieste, in forma scritta, sempre al 

Comune di Vigodarzere. 

 

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
Nella scuola funziona anche un servizio comunale di trasporto per tutti gli alunni interessati: i genitori 

possono rivolgersi per ogni informazione ai servizi scolastici del Comune di Vigodarzere 

 
GRUPPI SPORTIVI 

Gli alunni della scuola possono partecipare in orario extrascolastico ad attività pomeridiane di giocosport, 
gestite in collaborazione con le Società sportive del territorio.  

L’adesione viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico rivolgendosi alle società sportive. 

 
LIBRI DI TESTO 

Per l’acquisto dei libri di testo è opportuno attendere l’inizio del mese di Settembre 2021, quando le 
cartolibrerie saranno in possesso degli elenchi dei libri adottati e sarà definita la formazione delle classi e la 

sezione di appartenenza.  
 

 

 
 

 



 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

Nel nostro istituto è in uso il registro elettronico “Nuvola – Madisoft”. E’ uno strumento di comunicazione 
fondamentale tra scuola e famiglia. Il registro contiene: argomenti di lezione, compiti assegnati, assenze, 

avvisi, bacheca, valutazione degli alunni, documenti, ecc.  Vi si accede tramite username e password già in 
Vs. possesso. 

 

PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA DIGITALE GOOGLE WORKSPACE 
 

La nostra scuola adotta la piattaforma Google Workspace per la didattica digitale, strumento indispensabile 
anche in caso di didattica a distanza (DAD) o integrata (DDI). La piattaforma consente inoltre di poter 

effettuare le riunioni di classe e i colloqui con i genitori a distanza. Vi si accede tramite username e password 

già in Vs. possesso. 
 

 
Alcune di queste attività potrebbero subire delle variazioni sulla base dell’emergenza 

epidemiologica in corso. 
 


