
Scuola Secondaria di Primo
Grado

“A.M. Dogliotti”
Orientamento alle iscrizioni

per l’a.s. 2023-2024



LE NOSTRE FINALITÀ

• Far star bene  a scuola gli alunni, creando una comunità ricca
di relazioni positive e di collaborazione

• Favorire l’integrazione e il recupero dello svantaggio
socio-culturale e delle difficoltà individuali

• Formare cittadini critici, consapevoli, rispettosi di uguaglianze e
diversità



LE NOSTRE FINALITÀ

• Potenziare le capacità individuali conquistando competenze
Linguistiche - Espressive - Logiche – Operative

• Conquistare autonomia di giudizio e di scelta

• Realizzare un percorso di continuità formativa e curare
l’orientamento



LE NOSTRE METODOLOGIE
    La nostra metodologia didattica si basa sul concetto di costruzione

attiva della conoscenza: l’alunno elabora la propria conoscenza e la
assimila nei propri schemi cognitivi, attraverso

• la qualità delle relazioni interpersonali e la creazione di un clima
sociale positivo

• interventi personalizzati

• l’adozione di criteri condivisi di verifica e di valutazione



LE NOSTRE METODOLOGIE
• flessibilità dell'organizzazione didattica

• lavoro a classi aperte e a gruppi di livello

• flipped classroom

• utilizzo delle modalità peer to peer e problem solving

• drammatizzazione della storia

• didattica laboratoriale

• WRW: Writing and reading workshop

• uso delle TIC e didattica digitale



I NOSTRI PROGETTI
• CYBER-BULLISMO: sensibilizzare, prevenire e contrastare i fenomeni del

bullismo e del cyber-bullismo lavorando sulle emozioni

• SPORTELLO PSICOLOGICO  « STAR BENE A SCUOLA »: per alunni e genitori

• DIARIO DELLA SALUTE: sviluppo di life skills per prevenire comportamenti a
rischio

• PROGETTO FUMO E DIPENDENZE: sviluppare consapevolezza e comporamenti
efficaci contro le dipendenze



I NOSTRI PROGETTI
• EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÁ E ALLA SESSUALITÁ

• ORTO A SCUOLA

• LABORATORIO CUCINA: laboratorio inclusivo, per aumentare
l’autonomia personale e sociale e favorire corretti comportamenti
alimentari

• SPAZIO RELAX: per favorire l’inclusione e migliorare le relazioni fra gli
alunni

• ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA



I NOSTRI PROGETTI

• RECUPERO DI ITALIANO, MATEMATICA E LINGUE STRANIERE

• GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO: per potenziare la matematica

• TORNEO DI SCACCHI

• LATINO



I NOSTRI PROGETTI
• ANIMAZIONE ALLA LETTURA

• GIORNALE SCOLASTICO

• LABORATORIO ARGILLA

• CONSIGLIO DEI RAGAZZI



I NOSTRI PROGETTI

• LETTORATO LINGUE STRANIERE: potenziamento delle lingue straniere

• CERTIFICAZIONE TRINITY

• E-TWINNING

• PIU’ SPORT A SCUOLA : sviluppo delle capacità motorie e
comprensione dei valori dello sport



ORGANIZZAZIONE ORARIA

 TEMPO ORDINARIO 30 0RE:

 dal lunedì al venerdì dalle 7.50 alle 13.50





ORGANIZZAZIONE ORARIA

 TEMPO PROLUNGATO 36 0RE:

Lunedì-mercoledì-venerdì: dalle 7.50 alle 13.50

Martedì-giovedì: dalle 7.50 alle 14.50

Sabato: dalle 7.50 alle 11.50



 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

1^-7:50/8:50       

2^-8:50/9:50       

Intervallo 10’       

3^-10:00/10:50       

4^-10:50/11:50       

Intervallo 10’  MENSA  MENSA   

   5^-12:00/12:50  

6^-12:50/13:50       

7^-13:50/14:50       



QUANDO ISCRIVERSI

L’iscrizione ON LINE può essere eseguita dal

dalle ore 8:00 del 9 GENNAIO 2023

fino alle ore 20:00 del 30 GENNAIO 2023



COSA SERVE
È necessario conoscere il codice identificativo della scuola

(codice meccanografico)

a cui si vuole iscrivere il/la proprio/a figlio/a

Scuola Secondaria di primo grado “A.M. Dogliotti”

Campagna Lupia (VE)

Codice meccanografico:  VEMM81601A



Per l’iscrizione alla classe prima
della Scuola Secondaria le famiglie:

• accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o
eIDAS (electronic Identification Authentication and
Signature) per abilitarsi al servizio di “Iscrizioni on line”.

• La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle
ore 9:00 del 19 dicembre 2022.



• - compilano la domanda in tutte le sue parti,
mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del
9 gennaio 2023;

• - inviano la domanda di iscrizione alla scuola di
destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;

• - tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che
hanno scelto di non avvalersi dell'’insegnamento della
religione cattolica manifestano le preferenze rispetto
alle diverse tipologie di attività.



• Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola
domanda per ogni alunno, consentendo però di indicare
anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda,
nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non
avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2023/2024.

• Concluso l’invio, la famiglia riceve, nella casella di posta
elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di
corretta acquisizione della domanda.



• Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate
con la presentazione in Segreteria, da parte dei genitori, della
certificazione (UVMD) e della diagnosi funzionale rilasciate dalla
A.S.L. di competenza.

• Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) devono essere perfezionate con la presentazione in
Segreteria, da parte dei genitori, della relativa diagnosi.

• Si ricorda che gli alunni devono essere in regola con le
vaccinazioni, in base alla normativa vigente.



ISTRUZIONE PARENTALE

• I genitori che intendano avvalersi dell'istruzione parentale
effettuano una comunicazione preventiva direttamente al
Dirigente Scolastico della scuola primaria del territorio di
residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o
economica per provvedere all’istruzione dell'’alunno.

• La comunicazione viene presentata in modalità cartacea
entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto
didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.



INOLTRE
L'ufficio di Segreteria dell'I.C. Aldo Moro,

via Montessori n. 7 - Campagna Lupia (Ve),

sarà a disposizione dei genitori, tramite appuntamento

(telefonare allo 041 460046 o inviare una email a
VEIC816009@istruzione.it), per informazioni e supporto,

la mattina dalle ore 11:00 alle ore 12:30,

il martedì pomeriggio

dalle ore 15:00 alle ore 16:00.



SPORTELLO ON-LINE

È possibile prendere un appuntamento con le referenti di plesso,
telefonando al numero

041 460046        referente Lunardi Alessandra
                     referente Sabiu Elisabetta



GRAZIE


