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LA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

Ultimo segmento del primo ciclo di istruzione (primaria e secondaria 

di primo grado) 

Primo Biennio: prima e seconda classe

Monoennio: terza classe – anno dell’orientamento 

 

3 anni



LA VALUTAZIONE
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni viene effettuata mediante 

l'attribuzione dei voti numerici espressi in decimi.

 

Ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione degli alunni in sede di scrutinio finale la 

norma prevede la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale.

Gli alunni della scuola Secondaria di I grado sono ammessi alla classe successiva anche in presenza di incertezze 

che siano valutate dal Consiglio di Classe tali da non pregiudicare il futuro percorso scolastico. L'istituzione 

scolastica, nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 

miglioramento dei livelli di apprendimento.

 

La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 

sintetico in riferimento allo sviluppo delle Competenze di Cittadinanza, 

al Regolamento d’Istituto, al Patto di Corresponsabilità e ai doveri 

esplicitati nello Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

 

Nella scheda di valutazione per ciascun alunno viene predisposto dal 

Consiglio di Classe un giudizio globale sul livello di maturazione e sulla 

partecipazione alla proposta educativa.

 



PROGETTI D'ISTITUTO
CONTINUITÀ E RACCORDO ANNI PONTE ACCOGLIENZA

ORIENTAMENTO COMMUNICATING IN ENGLISH 

 SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA 

 DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA PER BES/DSA/DVA 

 INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Certificazione Cambridge ESOL

Certificazione DELE

Teatro

Giochi matematici Bocconi

Partecipazione ai Campionati Studenteschi

Educazione alimentare (progetto EAT)

TERZO POMERIGGIO



Communicating in English

Español en vivo

Giochi matematici

Progetto Eat

Terzo Pomeriggio

Madrelingua inglese

PROGETTI

Bocconi

Coding, CSS, Arte, 

recupero/potenziamento

Madrelingua spagnola

Alimentazione e sostenibilità



Giochi sportivi

Laboratorio teatrale

Arena di Milano

progetto teatro con esperti



TEMPO SCUOLA
Tempo normale: 30 ore settimanali 

Tutti i giorni (Lunedì –Venerdì): 

 Ingresso ore 07:50 

 Inizio lezioni ore 07:55 

 2 intervalli di 10 min dopo la 2^ e la 4^ ora 

 Uscita ore 13:55

Tempo prolungato: 36 ore settimanali + 3 di mensa 

Tutte le mattine come il tempo normale 

 Lunedì – Mercoledì – Giovedì mensa dalle 13:55 alle 14:35 

e lezioni pomeridiane con uscita ore 16:30



INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

L’insegnamento della religione cattolica è facoltativo e 

opzionale.

La scelta viene effettuata all’atto dell’iscrizione e ha valore per 

tutta la durata del triennio fatto salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno successivo.

 

Attività didattiche alternative (solo se disponibilità di organico)

Attivita’ di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di un 

docente

Possibilità di entrata posticipata o uscita anticipata (se all’inizio o 

alla fine delle lezioni)

 

OPZIONI



PATTO EDUCATIVO 
CORRESPONSABILITA'

All’ inizio del triennio i docenti, i genitori e gli studenti procedono alla 

sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 

individuare in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel 

rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

 

 

Il PEC evidenzia il ruolo che deve essere svolto dalle famiglie 

nell’ambito di una alleanza educativa che coinvolga la scuola, 

gli studenti e i loro genitori, ciascuno secondo i rispettivi ruoli 

e responsabilità. 

 



E’ lo strumento ufficiale mediante il quale avvengono le 

comunicazioni tra la scuola e la famiglia.

Per questo è necessario quotidianamente:

visionare la bacheca e leggere le comunicazioni 

dando conferma di lettura della stesse

entrare nel registro per prendere visione di voti 

e/o annotazioni

Prenotare i colloqui con gli insegnanti

 

 

REGISTRO ELETTRONICO

Offre la possibilità di accedere in tempo reale a:  

 Assenze/Ritardi 

Attività svolte giornalmente in classe 

Comunicazioni 

Valutazioni 

Compiti 

Materiale didattico 

 Prenotazioni colloqui 

Richiami/Note disciplinari



COME ISCRIVERSI ALLA 
NOSTRA SCUOLA

Dal 9 Gennaio al 30 Gennaio 2023 

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

 

Possibilità assistenza per iscrizione online presso la 

segreteria dell’Istituto su appuntamento



IL NOSTRO SITO
http://www.icsanfelice.it

 



Grazie!


