
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO

GRADO DI MONCUCCO DI VERNATE

Open day – 11 dicembre 2020



SCUOLA SECONDARIA DI  

1° GRADO
È il secondo segmento  

dell’istruzione obbligatoria  
che è di 10 anni

Ha la durata di 3 anni



Ha per finalità l’acquisizione delle  
conoscenze e delle abilità  

fondamentali per sviluppare le  
competenze culturali di base nella  

prospettiva del pieno sviluppo  
della persona

PRIMO CICLO DI  

ISTRUZIONE



COMPETENZE IN USCITA DAL

PRIMO CICLO

• Comunicare nella madrelingua o lingua di istruzione;

• Comunicazione nelle lingue straniere;

• Competenza matematica e competenze di base in scienza 

e tecnologia;

• competenze digitali;

• imparare a imparare;

• competenze sociali e civiche;

• spirito di iniziativa;

• consapevolezza ed espressione culturale.



Patto di Corresponsabilità Educativa e 
Sanitaria 

È sottoscritto dal Dirigente e dai genitori

Vincola tutte le parti in causa a conoscere e

rispettare i Regolamenti dell’Istituto e il Piano

Organizzativo per la gestione delle attività

scolastiche anche durante il periodo di emergenza

sanitaria da Covid-19.



PATTO di  CORRESPONSABILITÀ

All’atto dell’iscrizione i genitori sottoscrivono il Patto

Gli alunni sono tenuti a rispettare il

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA



Il nostro PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA 
FORMATIVA (P.T.O.F.)

elabora percorsi e strategie capaci di adeguare le 

esigenze  di formazione ai bisogni individuali e 

collettivi, al fine di realizzare un ambiente di 

apprendimento sereno, stimolante, creativo nel 

rispetto delle potenzialità di ciascuno.



PTOF - 2019/20-2021/22

FINALITÀ EDUCATIVE

LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ

LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Caratteristiche principali della scuola

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

Risorse professionali

LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)

Piano di miglioramento

L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

Insegnamenti e quadri orario

Curricolo di Istituto

Iniziative di ampliamento curricolare

Attività previste in relazione al PNSD

Valutazione degli apprendimenti

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

ORGANIZZAZIONE
Modello organizzativo

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

Piano di formazione del personale docente

Piano di formazione del personale ATA



PTOF 2019/20 - 2021/22

Disponibile sul nostro sito

Visibile su Scuola in chiaro anche 

attraverso una web-app





3 modelli di tempo scuola:

- 30 ore settimanali

- 36 ore settimanali

- fino a 40 ore settimanali



TEMPO
NORMALE

TEMPO
PROLUNGATO

Italiano, Storia, Geografia 9 ore 15 ore

Matematica, Scienze 6 ore 9 ore

Tecnologia 2 ore 2 ore

Inglese 3 ore 3 ore

Seconda lingua comunitaria 2 ore 2 ore

Arte e immagine 2 ore 2 ore

Scienze motorie e sportive 2 ore 2 ore

Musica 2 ore 2 ore

Religione cattolica 1 ora 1 ora

Attività di approfondimento

(in materie letterarie o altre

discipline)

1 ora 1/2 ore

TOTALE ORARIO SETTIMANALE 30 ore Fino a 40 ore

QUADRI ORARIO SETTIMANALI (D.M. 37/2009)



ORARI SETTIMANALI

T.N.* T.P.*

Italiano, Storia, Geografia 10 10

Matematica, Scienze 6 6

Informatica - 1

Inglese 3 3

Seconda lingua comunitaria (tedesco) 2 2 

(3 il 3° anno)

Tecnologia 2 2

Arte e Immagine 2 2

Educazione Fisica 2 2

Musica 2 2

Religione Cattolica 1 1

Laboratori di recupero/potenziamento (svolti 
dai docenti di Lettere e Matematica)

- 1

Laboratorio di approfondimento di Lettere - 1 (1° e 2°
anno)

Mensa - 3

*Educazione civica (33h annue)

TOT 30 36



E IL TEMPO PROLUNGATO (36 ore) 
IN DUE CLASSI

3 giorni con rientro pomeridiano fisso

(5h+mensa+2h)

2 giorni solo al mattino (6h)

AL MOMENTO 
NELLA SEDE DI MONCUCCO

È ATTIVO IL TEMPO ORDINARIO (30 ore) 
IN QUATTRO CLASSI

5 giorni solo al mattino (6h)



ORARIO SETTIMANALE
Tempo NORMALE

da lunedì a venerdì (settimana corta)

Lunedì – mercoledì -
venerdì

martedì - giovedì

Ingresso 07.55 – 08.00 07.55 – 08.00

1ah 08.00 – 09.00 08.00 – 09.00

2ah 09.00 – 10.00 09.00 – 09.55

Intervallo - 09.55 – 10.05

3ah 10.00 – 10.55 10.05 – 11.00

Intervallo 10.55 – 11.05 -

4ah 11.05 – 12.00 11.00 – 11.55

Intervallo - 11.55 – 12.05

5ah 12.00 - 13.00 12.05 - 13.00

Intervallo 13.00 – 13.10 -

6ah 13.10 – 14.00 13.00 – 14.00



ORARIO SETTIMANALE
Tempo PROLUNGATO

da lunedì a venerdì (settimana corta)

Lunedì – mercoledì -
venerdì

martedì - giovedì

Ingresso 07.55 – 08.00 07.55 – 08.00

1ah 08.00 – 09.00 08.00 – 09.00

2ah 09.00 – 10.00 09.00 – 09.55

Intervallo - 09.55 – 10.05

3ah 10.00 – 10.55 10.05 – 11.00

Intervallo 10.55 – 11.05 -

4ah 11.05 – 12.00 11.00 – 11.55

Intervallo - 11.55 – 12.05

5ah 12.00 - 13.00 12.05 - 13.00

6ah
Mensa

13.00 – 14.00
13.00 – 14.00

7ah 14.00 – 15.00 -

8ah 15.00 – 16.00 -



●Ora fissa di Informatica
●Ora in più di Tedesco (il terzo anno)
●Ora in più di Lettere (1° e 2° anno) con laboratori per lo 
sviluppo di conoscenze, abilità e competenze nella 
madrelingua o lingua di studio

●Ora fissa di recupero/potenziamento di Lettere –
Matematica con laboratori che integrano le 

discipline e  favoriscono l’acquisizione di competenze
●Partecipazione ad iniziative culturali e a concorsi locali e
nazionali finalizzati alla cittadinanza attiva

Tempo
prolungato (36h)



Tempo
prolungato (36h)

● Gestione con personale interno delle  
supplenze, evitando la suddivisione  
delle classi

● Maggiore socializzazione e  
prevenzione di fenomeni di disagio

● Flessibilità nella gestione del tempo  
scuola



PROGETTI E ATTIVITÀ
SCUOLA SICURA
DA TRE A TREDICI ANNI: RACCORDO, CONTINUITÀ, ORIENTAMENTO
B.E.S. “Scusate il disturbo… ci sono anch’io”
STAR BENE A SCUOLA
AVVIAMENTO ALLO SPORT
DIGITAL LEARNING
LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE – KET
ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI
GENERAZIONI CONNESSE
EMOZIONI IN SCENA: CINEMA, MUSICA, TEATRO
BIBLIOTECA, LETTURA E CINEMA
SCOPRO, CONOSCO, VIVO BINASCO
SPORTELLO PSICOLOGICO – SCUOLE SECONDARIE
DIAMO I NUMERI
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI
CORSI DI RECUPERO

La Scuola ha anche predisposto il
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA



RAPPORTI  

SCUOLA/FAMIGLIA

• Consigli di classe con rappresentanti dei  

genitori.

• Periodici incontri tra la famiglia e i docenti,  

per colloqui inerenti i ragazzi e il loro  

percorso scolastico e di crescita.

• Ricevimento parenti settimanale.

• I genitori potranno visionare il registro  

elettronico.





La valutazione delle discipline è espressa  

in decimi.

LA VALUTAZIONE



L’Istituto Comprensivo di Binasco è in rete,  

all’indirizzo:

https://www.istitutocomprensivobinasco.edu.it

Nel sito si possono trovare: il Piano dell’Offerta  

Formativa, informazioni utili, avvisi e  

documentazione delle più significative attività  

didattiche.

IL SITO WEB DELLA SCUOLA

http://www.istitutocomprensivobinasco.gov.it/
http://www.istitutocomprensivobinasco.gov.it/
http://www.istitutocomprensivobinasco.gov.it/




ISCRIZIONI

Le iscrizioni dovranno essere inoltrate  

on-line.

Ecco come fare:

• digitare www.istruzione.it/iscrizionionline/

• Registrarsi e accedere al servizio

È possibile iscriversi a partire dal 4 gennaio  e 

fino al 25 gennaio 2021

Chi ha lo SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale) non deve fare la registrazione. 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.spid.gov.it/




IMPORTANTE

• È indispensabile conoscere il codice della  
scuola a cui si vuole iscrivere il proprio  
figlio.

Ecco i nostri:

• Binasco: MIMM8FE017

• Moncucco: MIMM8FE028



La nostra Segreteria è a disposizione per 

l’assistenza, in particolare per quelle 

famiglie che non sono in grado di svolgere 

in autonomia le operazioni di iscrizione o 

non dispongono di un servizio internet; a 

tal fine, sarà necessario fissare 

telefonicamente un appuntamento con il 

personale della nostra Segreteria.



CRITERI DI PRECEDENZA

In caso di esubero di iscrizioni:
•RESIDENZA DELL’ALUNNO

– Residenza nel Comune della Scuola

– Residenza in un Comune viciniore*

PUNTI 50

PUNTI 30

*Binasco, Vernate, Casarile, Noviglio, Lacchiarella o Zibido

•SCUOLA DI PROVENIENZA

– Istituto Comprensivo di Binasco

– Scuola Paritaria dei Comuni di Binasco e Vernate

PUNTI 50

PUNTI 30

•SITUAZIONE FAMILIARE

– Famiglia monoparentale

– Presenza di entrambi i genitori occupati

– Presenza di un solo genitore occupato

PUNTI 20

PUNTI 10

PUNTI 5

•GENITORE CHE LAVORA NEL COMUNE DELLA SCUOLA PUNTI 20



CRITERI DI PRECEDENZA

In caso di esuberi per un determinato tempo scuola:

1) RESIDENZA DELL’ALUNNO nel Comune della Scuola PUNTI 50

2) SCUOLA DI PROVENIENZA:

– Istituto Comprensivo di Binasco PUNTI 50

– Scuola Paritaria di Binasco PUNTI 30



CRITERI FORMAZIONE CLASSI

Art. 38) Regolamento d’Istituto
Le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado sono  

formate secondo il principio dell’equieterogeneità, fino al  

raggiungimento del numero legale di iscritti coerentemente con le 

disposizioni di massimo affollamento delle aule in applicazione della  

normativa in materia di sicurezza, sulla base dei seguenti criteri:

- equa distribuzione numerica degli alunni;

- equa distribuzione degli alunni in base al genere;

- equa distribuzione degli alunni stranieri e diversamente abili;

- equa distribuzione degli alunni sulla base delle valutazioni degli  

apprendimenti e del comportamento in uscita dalla scuola di 

ordine precedente;

- eventuali motivate richieste dei genitori.



CRITERI FORMAZIONE CLASSI

Valutazioni in uscita dalla classe quinta, riferite a:

 Italiano: scritto e orale

 Matematica e Logica: capacità di calcolo; risoluzione di problemi

 Inglese

 Musica: riproduzione di semplici ritmi

 Creatività

 Coordinazione motoria

Obiettivi comportamentali, riferiti a:

 Partecipazione

 Comportamento

 Impegno (materiale, compiti, fasi lavorative)

 Ruolo nel gruppo



CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di richiedere ai genitori un 

contributo volontario di € 15,00 (€ 5,00) prioritariamente per:

- acquisto attrezzature per innovazione tecnologica,

- mantenimento dei laboratori.

In subordine per:

- progetti di ampliamento dell’offerta formativa.



SERVIZI DEL COMUNE

• Scuolabus

• Assistenza ad personam

• Mensa



ISTITUTO 
COMPRENSIVO DI 

BINASCO

Scuola Secondaria di I grado 
di Moncucco di Vernate



La scuola secondaria di I grado di Moncucco

• Il plesso è strutturato su due piani ed è adiacente alla Biblioteca 
Comunale di Vernate e all’ampia palestra che si affaccia su via Tobagi.

• Al piano terra sono situate tre aule per le classi, un’aula di 
potenziamento, l’aula professori, il laboratorio di informatica.

• Al primo piano sono situate altre tre 

aule per le classi, un’aula multimediale, 

l’aula di arte e l’aula di tecnologia.



Spazi ampi e luminosi…

… che permettono di ospitare manifestazioni, 
saggi e formazione tra pari! 



sono dotate di lavagne 
tradizionali e di LIM

Tutte le 
classi 



Il laboratorio di INFORMATICA

Stato attuale … e possibile futura configurazione!



La palestra

con campo da basket

pallavolo e palla rilanciata

e, all’occorrenza, badmington!

Quando possibile, adeguato 
spazio per le feste!



Aule ad uso specifico

potenziamento

arte

multimediale

nella riservata aula di tecnologia


