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Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Quadro normativo di riferimento 
Le Nuove Indicazioni per il curricolo del settembre 2012, e 

La Legge n.107 del 13 luglio 2015 

costituiscono il quadro normativo di riferimento 

per una progettazione curricolare unitaria. 

Questa progettazione prevede l’individuazione di abilità e 

conoscenze per ciascuna disciplina, la scelta di prove e criteri 

di valutazione condivisi tra le classi dell’Istituto, una 

progettualità integrata all’azione educativa e didattica. 

 

Punti di forza del nostro P.T.O.F. 

Curriculum formativo ispirato all’educazione ai diritti dell’uomo e 

all’educazione alla cittadinanza 

Integrazione degli alunni diversamente abili 

Accoglienza, inserimento e integrazione degli alunni stranieri 

Progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa 
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La Scuola Secondaria di primo grado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo scuola: scelte possibili 
 30 ore settimanali 

 

 36 ore settimanali (comprensive di mensa) 
 (preferenza subordinata a disponibilità di organico della scuola e alla presenza di 

servizi e strutture) 

(Tempo scuola non attivato nell’a.s. 2018-19) 

 

 40 ore settimanali (comprensive di mensa) 
 (preferenza subordinata alla disponibilità di organico della scuola, alla presenza di 

servizi e strutture e alla maggioranza delle preferenze espresse dai genitori) 

 (Tempo scuola non attivato nei precedenti anni scolastici) 

Concorre allo sviluppo 
della personalità  

Favorisce lo sviluppo 

delle capacità necessarie 

per leggere e gestire le 

proprie emozioni 

Fa acquisire i 
saperi irrinunciabili 

Promuove il primario 
senso di responsabilità 

Stimola la capacità degli 

studenti a dare senso alla 

varietà delle esperienze 

Promuove 

competenze più 

ampie e 

trasversali 

Favorisce una più approfondita padronanza delle discipline 
e un’articolata organizzazione delle conoscenze. 
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Modello orario di 30 ore settimanali 
 

  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Ingresso   7.50 -  7.55      

1° spazio   7.55 -  8.55      

2° spazio   8.55 -  9.50      

3° spazio  9.50 - 10.45      

Intervallo 10.45 – 11.00      

4° spazio 11.00 – 11.55      

5° spazio 11.55 – 12.50      

6° spazio 12.50 – 13.45      

Modello orario di 36 ore settimanali 
  lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

Ingresso   7.50 -  7.55      

1° spazio   7.55 -  8.55      

2° spazio   8.55 -  9.50      

3° spazio  9.50 - 10.45      

Intervallo 10.45 – 11.00      

4° spazio 11.00 – 11.55      

5° spazio 11.55 – 12.50      

6° spazio 12.50 – 13.45      

Mensa 13.45 – 14.40      

7° spazio 14.40 – 15.40      

8° spazio 15.40 – 16.35      

L’accoglimento dell’opzione di 36 ore settimanali è subordinato alla 

disponibilità di organico e alla presenza di servizi e strutture. 
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Offerta Formativa 

Quadri orari previsti dal DM 37/2009 

O.F. O.F. 

Tempo ordinario 30 ore Tempo prolungato 36 ore 

• 9 ore Italiano-Storia-Geografia • 12 ore Italiano-Storia-Geografia 

• 6 ore Matematica-Scienze •   8 ore Matematica-Scienze 

• 3 ore Inglese •   3 ore Inglese 

• 2 ore Francese •   2 ore Francese 

• 2 ore Tecnologia •   2 ore Tecnologia 

• 2 ore Arte e Immagine •   2 ore Arte e Immagine 

• 2 ore Musica •   2 ore Musica 

• 2 ore Educazione fisica •   2 ore Educazione fisica 

• 1 ora Religione cattolica/Alter. •   1 ora Religione cattolica/Alter. 

 •   2 ore mensa 

• 1 ora Approfondimento  

 di Italiano 

•   2 ore Approfondimento 

 di Italiano/Matematica 

 Le ore di approfondimento sono 
svolte in contemporaneità. 

 

Dall’anno scolastico 2020/2021 è prevista l’introduzione di una nuova 
disciplina “Educazione alla cittadinanza” che, per il suo carattere 
trasversale, sarà attuata da tutto il Consiglio di classe. 

Agli alunni con disabilità è assicurato un percorso personalizzato, (PEI) 
condiviso con la famiglia e gli specialisti. 

Agli alunni con Disturbi dell’Apprendimento è garantito, in accordo con 
la famiglia e gli specialisti, un piano didattico personalizzato comprensivo di 
strumenti di facilitazione. 

Il Registro Elettronico e il Diario di Istituto costituiscono gli strumenti 
per assicurare quotidianamente il raccordo tra scuola e famiglia. 
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I colloqui con gli insegnanti consentono un approfondimento dei progressi 
individuali degli apprendimenti e del percorso di maturazione globale. 

Attività di arricchimento 

Durante l’anno sono realizzati interventi di arricchimento formativo e didattico: 

 Progetti didattici realizzati dagli insegnanti 

Ambito lingua straniera CLIL 

 Potenziamento linguistico 

 Certificazioni linguistiche  

 Progetti in collaborazione con esperti esterni 

Ambito lingua italiana  Sfida all’ultimo libro 

 Lettere Vive  

Ambito lingua straniera Conversation 

Ambito scientifico-tecnologico  Scienze sperimentali 

Area Orientamento Orientamento 

Area delle Educazioni Cyberbullismo 

 Affettività classi prime e terze 

 Sicura…mente 

 Interventi di sostegno didattico 

Area Integrazione Svantaggio e dispersione 

 Partecipazione a Concorsi di scrittura 

 Mostre dei lavori pittorici e plastici 

 Uscite e visite guidate 

Rapporto con la famiglia 
La collaborazione con i genitori si esplica attraverso 

 Assemblee di classe  Colloqui individuali 

 Consigli d’Interclasse  Iniziative scolastiche 

 Registro Elettronico 
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Art. 19 del Regolamento d’Istituto 

Criteri per l’accoglimento delle iscrizioni 
1. Provenienza da una scuola primaria dell’Istituto 

2. Residenza in uno dei Comuni dell’Unione 

3. Residenza in altro Comune 

Criteri in caso di eccedenze 

“Con riferimento alle diverse opzioni, le istituzioni scolastiche organizzano le 

attività didattiche tenendo conto dei servizi attivabili e delle consistenze di 

organico.” Nota MIUR n. 18902 del 07.11.2018. 

Qualora eccedessero le richieste di Tempo prolungato, in mancanza di 
volontari che optino per il Tempo normale (30 ore settimanali), si procederà 
all’individuazione degli alunni che frequenteranno classi a Tempo 
prolungato (36 ore settimanali) sulla base dei successivi criteri: 

a. studente residente in uno dei Comuni dell’Unione in particolari situazioni 
socio familiari segnalate dai servizi sociali; 

b. studente che non richiede esoneri dalla frequenza alla mensa; 

c. studente residente o futuro residente entro la data di iscrizione che 
appartiene a nucleo familiare 

c.1 con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a 
tempo pieno*; 

c.2 con entrambi i genitori che lavorano, uno a tempo pieno e l’altro 
a tempo parziale *; 

c.3 con genitore unico o con entrambi i genitori che lavorano a 
tempo parziale *; 

c.4 con genitori che non rientrano in alcuno dei punti precedenti; 

In caso di eccedenze in ciascuno dei criteri sopra riportati si procede al 

sorteggio degli alunni accolti. 
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* Si precisa che è richiesta per l’attribuzione del criterio di priorità 

ai lavoratori dipendenti 

la dichiarazione del datore di lavoro certificante l’impegno orario a tempo 

pieno o a tempo parziale, specificati con chiarezza; 

ai lavoratori autonomi 

l’autodichiarazione di svolgimento di attività a tempo pieno o a tempo 

parziale e l’impegno orario, specificati con chiarezza. 

La documentazione attestante il requisito di priorità sarà richiesta alle 
famiglie solo se si verificherà un’eccedenza di richieste rispetto alla tipologia 
delle classi assegnate dall’USP. 

Si precisa che, se il nucleo familiare residente nei Comuni dell’Unione è 
costituito da familiari diversi dai genitori (nonni, zii…), ad esclusione dei 
casi di affido, non è prevista alcuna priorità. 

Si precisa inoltre che si ritengono validi i contratti a tempo determinato 

(pieno o parziale) con termine successivo alla data di richiesta della 

documentazione da parte della scuola. 

Al termine delle iscrizioni, entro i termini previsti dall’Amministrazione 

Centrale, sarà redatta una graduatoria provvisoria che sarà esposta all’albo 

dell’Istituto, avverso alla quale è ammesso reclamo al Consiglio stesso da 

chiunque vi abbia interesse entro il 15° giorno dalla data di pubblicazione 

all’albo dell’Istituto. Decorso tale termine la graduatoria diventa definitiva e 

può essere impugnata solo con ricorso giurisdizionale entro i termini di 60 

giorni. (art. 19 del Regolamento d’Istituto) 

Capienza massima 

La Dirigente Scolastica determinerà il numero massimo di studenti delle 

future classi prime, sulla base delle risorse in organico e degli spazi 

disponibili. 

Informazioni scolastiche 
Regolamento d’Istituto, P.T.O.F, PdM, RAV, avvisi, informazioni, modulistica 

sono reperibili sul sito www.icbasiano.edu.it 

http://www.icbasiano.edu.it/
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Il Rapporto di Autovalutazione (RAV), il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PdM), utili in particolare per 

consentire la conoscenza del contesto scolastico (territorio, popolazione, 

risorse professionali, risorse economiche), dei risultati degli alunni e dei 

processi in atto nell’Istituto, nonché delle priorità individuate e del processo 

di miglioramento messi in atto da qui ad un triennio, sono consultabili 

anche sul portale web “Scuola in chiaro”. 

Recapito degli Uffici 
Presidenza e Ufficio di Segreteria a Masate 

via Monte Grappa, 16 

Tel. 0295760871 – fax 0295761411 – www.icbasiano.edu.it 

 miic8ck007@istruzione.it   oppure    miic8ck007@pec.istruzione.it 

Orario al pubblico per le sole iscrizioni 

dal 07 gennaio al 31 gennaio 2020 

lun. - mar. - gio. - ven. dalle ore 8,30 alle ore 11,30 

mer. dalle ore 11,30 alle ore 14,30 

sabato 11, 18 e 25 gennaio 2020 

dalle ore 8,30 alle ore 12,00 

Recapito della Scuola Secondaria di Masate 
via Monte Grappa, 16  Tel: 02 95 760 261 

Recapito degli Uffici comunali 
Per informazioni relative al servizio mensa e al trasporto 

Responsabili Ufficio P.I. 

Rag. Rosanna Arrigoni  Tel. 02/950045200 

 

 

 

 
A cura della Referente del P.T.O.F.  Masate, dicembre 2019 
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