
Il Dirigente scolastico e i docenti della scuola 
Puecher incontrano i Genitori



IL NOSTRO ISTITUTO SI PROPONE 

• di realizzare un modello pedagogico e didattico che favorisca le esigenze cognitive, 
affettive, relazionali e orientative degli studenti;

• di promuovere un ambiente di apprendimento costruttivo e motivante, che si traduca 
nello “star bene” a scuola;

• di valorizzare le potenzialità di ciascuno e  far acquisire competenze disciplinari e 
trasversali, necessarie per la formazione  dei futuri cittadini, in sintonia con la società 

contemporanea.  





• della realtà scolastica ed extrascolastica in cui  gli studenti 
vivono

• delle aspettative dei genitori per il futuro dei propri figli

• della convinzione che è compito della scuola contribuire a 
sviluppare nei preadolescenti una positiva immagine di sé, 
aiutarli a gestire le difficoltà, accettare se stessi e gli altri e 

considerare le differenze come una occasione di arricchimento 
personale.

IL NOSTRO PROGETTO 
EDUCATIVO TIENE CONTO



Offerta formativa



• Attività  formative volte al benessere e alla convivenza civile e 
partecipazione democratica

• Accoglienza e formazioni classi

• Progetti per il successo formativo

• lingue straniere (learning together, certificazione KET – dele - fit, 
language contest; scambi culturali e vacanze-studio 

• Attività di didattica digitale 

• Attività sportive

• Attività di arte, teatro e musica



Lo spazio Worm si trova in un’area in parte seminterrata 
della scuola, è stato trasformato in un laboratorio 
permanente di sperimentazione artistica,  performativa e 
teatrale. È uno spazio polifunzionale in cui si  utilizza 
l’arte per stimolare creatività e partecipazione attiva. A 
Worm si incontrano alunni, docenti, associazioni 
multiculturali e dei genitori presenti sul territorio nella 
progettazione, realizzazione e gestione di eventi 
culturali.

Worm



LA STANZA 
DI TUTTI

















TEMPO SCUOLA NORMALE

 Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.40.

TEMPO PROLUNGATO A SCELTA DELLE FAMIGLIE
 

CLASSI PRIME 3 rientri il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 
14.30 alle 16.20 

CLASSI SECONDE 2 rientri il lunedì e giovedì dalle 14.30 
alle 16.20 

CLASSI TERZE 1 rientro il mercoledì dalle 14.30 alle 16.20  

Pausa pranzo/intervallo dalle 13.40 alle 14.30

TEMPO SCUOLA



Gli alunni hanno la possibilità di scegliere tra i laboratori che i 
docenti proporranno all'inizio dell'anno. 

Alla fine del primo quadrimestre hanno la possibilità, ma non 
l'obbligo di cambiare laboratorio.

• Area linguistica-espressiva (linguaggio cinematografico, 
teatro, metodo di studio)

• Area artistica-espressiva (scenografie, installazioni, murales, 
costumi)

• Area tecnica-espressiva (plastici, costruzione di oggetti)
• Area scientifica (laboratorio di scienze, informatica)

• Area sportiva (calcio, pallavolo, atletica)
• Comunicazione 2.0 (Il blog della scuola)

I LABORATORI DEI RIENTRI 
POMERIDIANI



ITALIANO STORIA GEOGR 9

APPROFONDIMENTO LETT. 1

MATEMATICA SCIENZE 6

INGLESE 3

SPAGNOLO/FRANCESE/TEDESCO 2

TECNOLOGIA 2

ARTE E IMMAGINE 2

MUSICA 2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2

RELIGIONE / ALTERNATIVA 1

LABORATORI E MENSA 6

30 
ore

SPAZI ORARI DISCIPLINE



Patto di corresponsabilità scuola- famiglia

Diario di Istituto 
Registro elettronico

Sito web 
(www.scuolarinnovata.edu.it)

Pagina facebook 

Colloqui con insegnanti su appuntamento in 
calendario predisposto

Schede informative e di valutazione on line

STRUMENTI PER COMUNICARE



Rumors è un gruppo di docenti e genitori che 
promuove e organizza eventi legati alla vita della 

scuola come  feste, spettacoli, eventi culturali e 
sportivi. 

Crea momenti importanti di condivisione e 
collaborazione tra docenti e genitori anche con lo 

scopo di sviluppare il senso di appartenenza alla vita 
della scuola.

RUMORS



OBBLIGO VACCINALE



USCITA 
AUTONOMA



ISCRIZIONI

 iscrizione on line  

dal 4 al 25 gennaio 



Iscrizioni on line raggiungibile 
dal sito del MIUR (www.istruzione.it) 

 
oppure in modo diretto

 www.iscrizioni.it/iscrizionionline/

QUALE SITO?

http://www.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.it/iscrizionionline/


•   scuola scelta indicando il 
     codice meccanografico

•   La domanda di iscrizione prevede la 
possibilità di indicare due istituti 

alternativi 

QUANTE SCUOLE INDICARE?



•UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PERSONALE;
•IL CODICE FISCALE DELLO STUDENTE IL        DOCUMENTO 

DEL GENITORE CHE LO ISCRIVE E CODICI FISCALI DI 
ENTRAMBI I GENITORI;

•IL CODICE MECCANOGRAFICO DELLA SCUOLA IN CUI SI 
INTENDE EFFETTUARE L’ISCRIZIONE. 

   
IL NOSTRO  CODICE MECCANOGRAFICO E'       

MIMM8D101P

COSA E’ NECESSARIO AVERE A PORTATA 
DI MANO PER EFFETTUARE 

L’ISCRIZIONE ON LINE…



Chi non possiede un pc o non è in grado di fare l’iscrizione on 
line può dal 7 gennaio al 20 gennaio utilizzare la 
collaborazione della segreteria didattica compilando un 
modulo di raccolta dati

Documenti da consegnare per la compilazione:
1 Fotocopia documenti identità dei genitori e dell’alunno da 
iscrivere;
2 Fotocopia codice fiscale dei genitori e dell’alunno da iscrivere.

Una vola effettuata l’iscrizione, da parte del personale di 
segreteria, al genitore verrà inviata via mail la ricevuta di 
iscrizione che non corrisponde all’accettazione della domanda.



1. alunni provenienti dalla classe quinta dell’Istituto Comprensivo.
2. ragazzi residenti nel bacino di utenza. La residenza si intende con 
l’intero nucleo familiare o almeno con uno dei due genitori dello stesso; 
deve essere dichiarata all’atto dell’iscrizione e permanere tale fino all’inizio 
dell’anno scolastico.
3. ragazzi che, al momento dell’iscrizione alla classe prima, hanno fratelli 
frequentanti l’Istituto Comprensivo.
4. ragazzi residenti al di fuori del bacino d’utenza della scuola. Ciò 
avverrà solo nel caso in cui ci sia ancora disponibilità di posti con modalità 
del contapassi pedonale di Google Maps.

CRITERI ACCOGLIENZA ISCRIZIONI


