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UN INCONTRO PER:  conoscerci
informare 

Presentazione della scuola e dell’Offerta Formativa

Come iscriversi 

Criteri di accoglienza delle domande

Criteri per la formazione delle classi
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PLESSI DELL’ ISTITUTO

Brocchi
Quarenghi 12

Ande Montessori
Secondaria 1°
Quarenghi14
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CLASSI DEL PLESSO 

È costituita da 21 classi

7 prime (di cui 3 con Metodo Montessori)

7 seconde (di cui 2 con Metodo Montessori)

7 terze (di cui 2 con Metodo Montessori)

435 studenti 

ANNO 2023/2024: 

DISPONIBILITÀ  PER 8 NUOVE CLASSI PRIME 

(una a curvatura sportiva e tre a metodo Montessori)
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TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO

30 ore settimanali 36 ore settimanali Montessori
con tre pomeriggi

Lunedì, mercoledì e giovedì

36 ore settimanali a curvatura sportiva
con tre pomeriggi

Lunedì, mercoledì e venerdì

ORARIO ANNUALE SCUOLA SECONDARIA



AVVIO SEZIONE A INDIRIZZO SPORTIVO 

A.S. 2023-24
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PROPOSTA DIDATTICA PER ISCRITTI CLASSI PRIME A.S. 23-24 

POTENZIAMENTO ATTIVITÁ SPORTIVE 

OBIETTIVI :

ATTENZIONE AL BENESSERE, ALLA SALUTE, ALLA CORRETTA 

ALIMENTAZIONE, AI RISCHI DEL NON MOVIMENTO. 



ORGANIZZAZIONE
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✓ 36 ore curricolari settimanali

✓ Variazione giorno tempo lungo: giovedì con venerdì

✓ Martedì e  Giovedì ore 8 -13.50

✓ Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 8 - 15.45



ORGANIZZAZIONE
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ATTIVITÁ SPORTIVA: 
approfondimento attività sportive individuali e di squadra anche con la presenza di esperti 
esterni nei tre pomeriggi curricolari;

1. Lunedì: pallavolo attività  curricolare;

2. Mercoledì: 
➢ 10 lezioni di pallacanestro nella palestra di Quarenghi, 14 con l’intervento di un esperto 

esterno;
➢ 10 lezioni di ginnastica artistica presso la palestra Garegnano con accompagnamento dei 

docenti curricolari e intervento di  un esperto esterno;
3. Venerdì: 20 lezioni di nuoto presso la piscina Lampugnano con accompagnamento dei 

docenti curricolari di disciplina e intervento esperto esterno.
Le attività sportive prevedono un  contributo delle famiglie pari 70€ annuale + 30€ di contributo 
volontario già previsto.



Criteri per l’articolazione del tempo scuola

❖ Articolata su 5 giorni settimanali

❖ Continuità con i modelli consolidati 

❖ Coerenza organizzativa  interna tra tempo di apprendimento  e 
tempo di insegnamento 

❖ Unitarietà 

❖ Flessibilità come potenziale progettuale
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Orario settimanale delle discipline 
tempo normale 30 ore
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Religione  (alternativa) 1

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Inglese 3

Seconda lingua straniera (spagnolo) 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia e Informatica 2

Musica 2

Arte ed immagine 2

Scienze motorie e sportive 2

TOTALE 30



Orario scolastico
Tempo normale
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I ora 8.00 – 8.55

II ora 8.55 – 9.50

I intervallo 9.50 – 10.00

III ora 10.00 – 10.55

IV ora 10.55 – 11.50

II intervallo 11.50 – 12.00

V ora 12.00 – 12.55

VI ora 12.55 – 13.50



Orario settimanale delle discipline - tempo prolungato 36 
ore Montessori
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Religione  (alternativa) 1

Italiano 8

Storia 2

Geografia 2

Inglese 3

Seconda lingua straniera (francese) 2

Matematica 5

Scienze 2

Tecnologia e Informatica 2

Musica 2

Arte ed immagine 2

Scienze motorie e sportive 2

Mensa 3

TOTALE 36



Orario settimanale delle discipline - tempo 
prolungato a curvatura sportiva 36 ore
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Religione  (alternativa) 1

Italiano 6

Storia 2

Geografia 2

Inglese 3

Seconda lingua straniera (francese) 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia e Informatica 2

Musica 2

Arte ed immagine 2

Scienze motorie e sportive e Potenziamento Sportivo 2 + 3 (pallavolo- pallacanestro- ginnastica artistica – nuoto)

Mensa 3

TOTALE 36



Orario scolastico 
Tempo prolungato
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I ora 8.00 – 8.55

II ora 8.55 – 9.50

I intervallo 9.50 – 10.00

III ora 10.00 – 10.55

IV ora 10.55 – 11.50

II intervallo 11.50 – 12.00

V ora 12.00 – 12.55

VI ora ( turno mensa) 12.55 – 13.50

VII ora 13.50 – 14.50

VIII ora 14.50 – 15.45



Place your screenshot here

GLI  AMBIENTI DELL’APPRENDIMENTO

Nella scuola, oltre alle aule, funzionano 
attrezzati laboratori (informatica, arte, 
biblioteca, scienze, palestra) dove gli 
alunni realizzano esperienze di 
apprendimento con l’impiego di 
materiali specifici e con sollecitazioni 
cognitive e culturali diversificate 
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TANTI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
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Palestra
Arte

Biblioteca



L’ORIZZONTE FORMATIVO

La nostra scuola:
✔ realizza un ambiente di apprendimento ricco di stimoli e adatto a promuovere le 

potenzialità individuali

✔ riconosce  le esperienze di ciascuno e valorizza le diversità come risorse e 

occasioni di arricchimento

✔ struttura azioni educative e didattiche finalizzate alla formazione di competenze 

cognitive, operative, relazionali orientate al  successo formativo

✔ si attiva per valorizzare le potenzialità individuali, promuovere le eccellenze e 

intervenire sulle difficoltà , personalizzare i piani di studio, attuare azioni di ricerca 

e di approfondimento finalizzate ad una migliore valutazione dei percorsi formativi 

degli alunni
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GLI OBIETTIVI EDUCATIVI

La relazione educativa è improntata alla  formazione di 

✔ autostima e autocontrollo 

✔ socializzazione, responsabilizzazione, conoscenza e rispetto delle regole

✔ acquisizione di un metodo di studio e di lavoro rispondente alle esigenze formative del 

discente

✔ scoperta e rispetto dell’altro come valore nella sua diversità 

✔ rispetto dell’ambiente e acquisizione di atteggiamenti e comportamenti per la sua 

salvaguardia e conservazione 

✔ acquisizione della consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità per un futuro 

orientamento 
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I  PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI

L’itinerario di apprendimento di ogni studente è sistematicamente programmato dai docenti con l’attenzione 

rivolta alla personalizzazione dei piani di studio. Si realizza anche attraverso la flessibilità del curriculum  

✔ nelle attività curricolari (le “materie”)

✔ nelle  attività di recupero e di potenziamento 

✔ nelle attività finalizzate all’inclusione scolastica 

✔ degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)

✔ nelle attività finalizzate allo sviluppo di competenze 

linguistiche

espressive

tecnologiche

scientifiche

sportive 20



INCLUSIONE DI:

alunni con disabilità

alunni con DSA

alunni in situazione di 
svantaggio

attraverso una 
didattica attenta 
ai bisogni di tutti 
e di ciascuno
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I NOSTRI PROGETTI

Teatro

Orto

Biblioteca 

Ket - livello A2 

Delf Livello A1 e A2

Dele – livello A2

Potenziamento 

Inglese/matematica

Orientamento terze
Psicologia Scolastica

Screening DSA

Svantaggio

Legalità 

Didattica del territorio

Consigliami /Rappresentanti di 
classe/Agorà
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Percorsi in musica e Concerti 

✓ Preparazione di brani vocali e strumentali

✓ Sviluppo di attività operative ed espressive attraverso linguaggi

non verbali
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E ANCORA…

✔ Concerto di Natale

✔ Ballo della scuola delle classi terze

✔ Cerimonia di congedo delle classi terze

✔ Giornata sportiva

✔ Festa di fine anno



I RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Riunioni di 
classe 

Colloqui 
individuali

Incontri al termine 
di ogni 
quadrimestre
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Valutazione

Il percorso formativo è rilevato attraverso osservazioni sistematiche, 

verifiche periodiche e verifiche quadrimestrali comuni ed è valutato sulla 

base di criteri  condivisi.

La valutazione ha carattere formativo, prende in considerazione la persona 

dell’alunno nella sua globalità e tiene conto del progresso personale di 

ciascuno.
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I GENITORI
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I genitori mettono a disposizione della scuola le loro competenze per:

❖ realizzare iniziative di scuola aperta

❖ lavorare insieme in commissioni di studio, tenere attivi alcuni servizi della scuola quali la 

biblioteca



PASSAGGIO  PRIMARIA – SECONDARIA

Avviene in tre momenti:

❖ il momento pedagogico:

❖ il momento amministrativo all’atto dell’iscrizione 

❖ Formazione classi ( passaggio di informazioni)
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RACCORDO SCOLASTICO



ISCRIZIONI on line

ISCRIZIONI ON LINE
all’indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023
utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
CIE (Carta di identità elettronica) 

o eIDAS (electronic Identification Authentication and Signature)

Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione sul portale delle 
iscrizioni on line ore 9:00 del 19 dicembre 2022

IC RICCARDO MASSA

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


ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA

codice meccanografico:

MIMM8C301Q
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SPORTELLO ISCRIZIONI

IN VIA QUARENGHI, 14

Lo Staff del Dirigente sarà a disposizione 
per eventuali colloqui 

previo appuntamento tramite mail a
referenti.secondaria@icriccardomassa.edu.it
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mailto:referenti.secondaria@icriccardomassa.edu.it


OPZIONE DA SCEGLIERE: 
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Tempo  NORMALE 30 ore settimanali
Tempo PROLUNGATO 36 ore settimanali curvatura sportiva
Tempo PROLUNGATO 36 ore settimanali Montessori

Se avvalersi (o NON) dell’insegnamento della religione cattolica
Se NON si scegliesse l’insegnamento della Religione cattolica, sarà chiesto di indicare una delle 

seguenti opzioni alternative:

A. Attività didattiche e formative

B. Attività di studio individuali (con eventuale inserimento in altra classe dello stesso corso)

C. Uscita da scuola anticipata o ingresso posticipato



CRITERI DI ACCOGLIENZA DELLE 
DOMANDE DI ISCRIZIONE
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⮚Provenienza da una primaria dell'I.C.S. "R. Massa" e di bacino di utenza;

⮚Provenienza da una primaria dell'I.C.S. "R. Massa" e di fuori bacino di utenza;

⮚Presenza di fratelli/sorelle frequentanti una classe della Sec. I grado del ns. Istituto;

⮚Provenienza da altri Istituti e di bacino di utenza;

⮚Provenienza da altri Istituti e di fuori bacino;

⮚Situazioni particolari documentate;

⮚I gemelli vengono inseriti in classi diverse;

⮚Valutazione del D.S. casi particolari;

⮚In caso di esubero di iscrizioni si rimanda ai criteri, che decadono se l'iscrizione viene effettuata come seconda scelta.



FORMAZIONE DELLE CLASSI
PROCEDURE
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1. Raccolta documentazione iscrizioni e consultazione dei docenti della primaria 
tramite schede informative e colloqui

2. Insediamento commissione formazione classi la quale ha il compito di: 

⮚ Esaminare la documentazione
⮚ Formulare  proposta di formazione delle classi 

3. Formazione delle classi (DS)

4. Le classi saranno rese note il primo giorno di scuola
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Sabato 19 NOVEMBRE 2022
Ore 9.00 – 12.00

Scuola secondaria di I grado Montessori

Sabato 26 NOVEMBRE 2022
Ore 9.00 – 12.00

Scuola secondaria di I grado

I genitori potranno conoscere 
le varie attività d’ Istituto
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www.icriccardomassa.edu.it

Profilo Facebook della nostra scuola 

https://www.facebook.com/Noi.del.Riccardo.Massa

https://www.facebook.com/Noi.del.Riccardo.Massa


GRAZIE E 
ARRIVEDERCI… 36
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