
Scuola Secondaria di primo grado
Iscrizioni alle classi prime per l’a.s.2021-2022

7 GENNAIO 2021



6 corsi

2 corsi seconda lingua FRANCESE

4 corsi seconda lingua SPAGNOLO

Ambienti di apprendimento :

- aule didattiche

- spazi dedicati agli alunni con BES

- spazi comuni per docenti, studenti e famiglie

- atelier/laboratori per sviluppare competenze 
disciplinari e trasversali

- aula 3.0



Tempo scuola 
ordinario 

30 ore

Dal lunedì al 
sabato

Dalle ore 8.00 
alle ore 13.00

ATTIVITA’ CURRICOLARE
Italiano 6 ore

Storia 2 ore

Geografia 2 ore

Inglese 3 ore

Francese/Spagnolo 2 ore

Matematica 4 ore

Scienze 2 ore

Tecnologia 2 ore

Arte e Immagine 2 ore

Musica 2 ore

Educazione fisica 2 ore

Religione cattolica/alternativa 1 ora

Educazione civica (insegnamento 

trasversale alle discipline)

33 ore 
annuali



POTENZIAMENTO LINGUISTICO Italiano e lingue straniere  

POTENZIAMENTO LOGICO-MATEMATICO -
SCIENTIFICO

Laboratoriamo

SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, 
SCUOLA INCLUSIVA

Orientamento e continuità
Alunni con BES
Didattica digitale integrata

CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ Cittadinanza digitale
Problematica del bullismo e cyberbullismo
Cittadini liberi dalle mafie
Esercizi attivi di democrazia



. . . Facoltativa e opzionale svolta al pomeriggio presso i locali della scuola

- AVVIAMENTO ALLA PRATICA STRUMENTALE (chitarra, pianoforte, 

batteria)

- CRESCERE CON L’ARTE (tecniche grafico-pittoriche)

- UN MODO C’È  (Doposcuola specialistico per alunni con DSA e campus estivo)

- GRUPPO SPORTIVO
- PERCORSI DI ORIENTAMENTO
- POTENZIAMENTO DI MATEMATICA (per le classi terze)

- ALLA SCOPERTA DEL LATINO (per le classi terze)

- PASSAPORTO PER IL FUTURO (certificazione KET, DELE, DELF)

- SUMMER CAMP



Ampliamento dell’offerta formativa in funzione 
della personalizzazione/individualizzazione degli 

interventi . . .dello sviluppo delle potenzialità

Ruolo determinante delle figure organizzative per
realizzare le scelte strategiche individuate dalla
comunità scolastica

PTOF 2019-2022 e aggiornamenti

https://www.icriccimuratori.it/attachments/article/104/09 - PTOF_2019_2022.pdf


COLLOQUI INDIVIDUALI SETTIMANALI

in orario mattutino 

previo appuntamento su registro elettronico

COLLOQUI GENERALI POMERIDIANI 

uno a quadrimestre

CONSIGLI DI CLASSE

uno a quadrimestre

. . . OGNIQUALVOLTA LA SITUAZIONE LO RICHIEDA . . .

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA

https://www.icriccimuratori.it/attachments/article/196/Patto di corresponsabilit%C3%A0 educativa + Integrazione-signed.pdf


“Pasti aggiuntivi”
SERVIZIO MENSA E POST-MENSA

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì

dalle ore 13.00 alle ore 14.00

Costo della vigilanza e del pasto a carico della famiglia



Patto 
per la scuola

Delibere n.21 – n.21bis 
– n.21ter

del Consiglio di istituto

del 16/12/2020

Viene accolta l’iscrizione 

NON 

la seconda lingua

https://www.icriccimuratori.it/attachments/article/196/Patto per la Scuola 2021-2022.pdf
https://www.icriccimuratori.it/attachments/article/196/Patto per la Scuola 2021-2022.pdf
https://www.icriccimuratori.it/attachments/article/196/criteri iscrizione_ formazione classi.pdf


Sito Ministero Istruzione 

Nel Sito dell’I.C. www.icriccimuratori.edu.it

troverete la

“Guida all’iscrizione on line classi prime a.s.2021/2022” 

Dalle ore 8.00 del 4 gennaio 

Alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021

www.istruzione.it/iscrizionionline/

http://www.icriccimuratori.edu.it/
https://www.icriccimuratori.it/attachments/article/196/GUIDA all'iscrizione on line per a.s.2021-2022-.pdf
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


A chi rivolgersi per 
informazioni e supporto?

In quale giorno e orario?

Ufficio di segreteria alunni

dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 9.00

mercoledì pomeriggio
dalle ore 14,30 alle ore 17,30

Come contattare gli uffici?

Telefonicamente al numero 0544/400729

E mail smriccimuratori@gmail.com

inserire nel corpo della mail il proprio recapito 
telefonico per essere contattati dal personale 
dell’ufficio alunni appena possibile

E’ possibile fissare un appuntamento telefonico con il Dirigente Scolastico

dal lunedì al sabato, utilizzando le modalità suindicate



CODICE  MECCANOGRAFICO

SCUOLA SEC. 1° GRADO
“RICCI MURATORI”

RAMM825011


