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MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
INGLESE
FRANCESE
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
MOTORIA
RELIGIONE
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Scuola Media di FOSDINOVO
OPZIONE n° 1 - “Orario ordinario” - 30 ore
30 ore settimanali distribuite su 6 giorni
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (sabato a scuola)

ORE ANNUALI

ITALIANO - STORIA GEOGRAFIA

990

PROPOSTE ORARIO

OPZIONE n° 2 - “Orario ordinario” - 30 ore
30 ore settimanali distribuite su 5 giorni
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il LUN - MERC - GIOV
dalle ore 8,00 alle ore 16,30 il MARTEDI’ - VENERDI’

Diario Scolastico
personalizzato di Istituto

PRESTITO d’USO libri di testo
Le famiglie potranno usufruire del prestito
d'uso per l'acquisto dei libri di testo . La
scuola stessa provvederà all'acquisto dei
libri ed alla relativa distribuzione. Tale
servizio comporta un considerevole
risparmio sul costo dei libri nell'arco del
trienno.

5
3

Scuola Media di CANIPAROLA
OPZIONE n° 1 - “Orario ordinario” - 30 ore
30 ore settimanali distribuite su 6 giorni
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 (sabato a scuola)

OPZIONE n° 2 - “Orario ordinario” - 30 ore
30 ore settimanali distribuite su 5 giorni
dalle ore 8,00 alle ore 13,00 il MAR - VEN
dalle ore 8,00 alle ore 14,00 il MERCOLEDI’
dalle ore 8,00 alle ore 16,00 il LUNEDI’ - GIOVEDI’

ATTENZIONE: la Scuola delibererà il tempo
orario tenendo conto della preferenza
espressa dalla maggioranza delle famiglie

ISCRIZIONI
Le iscrizioni avvengono esclusivamente in
modalità on line per tutte le classi iniziali dei
corsi di studio
(sono escluse da tale
procedura le iscrizioni alla scuola
dell'infanzia) compilando i moduli di
iscrizione accedendo al sito web del MIUR
dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2018 alle ore
20,00 del 6 febbraio 2018

(www.iscrizioni.istruzione.it).
La Segreteria della scuola sarà a disposizione di
coloro che hanno difficoltà nell’inviare le domande
on-line nei seguenti orari :

AMPLIAMENTO
OFFERTA FORMATIVA
CORSI DI RECUPERO
LABORATORI
GRUPPO SPORTIVO
PROGETTI SUL TERRITORIO
USCITE DIDATTICHE

Istituto Comprensivo Don Florindo Bonomi
Fosdinovo

Scuola Media di FOSDINOVO
Codice scuola per iscrizione on line:
MSMM80503D

Scuola Media di CANIPAROLA
Codice scuola per iscrizione on line:
MSMM80502C

LUN: 11,30 - 13,00 / 14,30 - 16,00
MAR - MER - GIO - VEN - SAB: 11,30 - 13,00

OPEN DAY
17 gennaio 2018

La scuola è impegnata a:

dalle ore 10,30 alle ore 12,00

Conferire all’ambiente “Scuola" la massima
serenità, in modo da favorire lo sviluppo delle
capacità dell'alunno

PRESENTAZIONE dell’OO.FF
alle FAMIGLIE
I docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado, di FOSDINOVO e CANIPAROLA, presenteranno alle
famiglie degli alunni l’Offerta Formativa predisposta per il
prossimo anno scolastico nelle seguenti date:

Scuola dell’Infanzia:
Giovedì 11 gennaio 2018

ore 16.15

Scuola Primaria di Fosdinovo e Caniparola
Martedì 9 gennaio 2018
ore 16.15
Sc. Secondaria di 1° grado Fosdinovo e Caniparola
Mercoledì 10 gennaio 2018
ore 16.00

DOTAZIONE
PALESTRA ATTREZZATA
DOTAZIONI INFORMATICHE
LAVAGNA INTERATTIVA
AMPIO GIARDINO ESTERNO
AULA POLIVALENTE
AULE MENSA INTERNE

Promuovere rapporti interpersonali positivi tra
alunni e docenti, stabilendo e rispettando le
regole di convivenza civile
Garantire il rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale l'alunno
appartiene
Esplicitare le norme che regolano la vita
scolastica, applicarle e farle applicare
ricorrendo, in caso di infrazioni, se necessario
all'attuazione di misure disciplinari
Prevenire e/o reprimere atti di bullismo o
sopraffazione, soprattutto se diretti verso alunni
diversamente abili, indifesi e stranieri.

