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1 - CHI SIAMO

2 - COME FUNZIONIAMO

3 - COME ISCRIVERSI



CARATTERISTICHE
della nostra scuola

• Impianti sportivi e palestra attrezzata

• Edificio scolastico funzionale, su unico plesso

• Laboratori attrezzati, fruibili da tutti gli studenti 

• L.I.M./touch board in ogni classe e laboratorio



LINEE  GUIDA

Costante collaborazione con i genitori
Partecipazione agli Organi Collegiali
Ricevimenti settimanali
Incontri riservati ai genitori 
Associazione Genitori

Apertura al territorio
Progetti in collaborazione con le altre agenzie educative,
formative e di volontariato presenti sul territorio

Imparare facendo
Metodologia attiva e laboratoriale

Educazione al rispetto delle regole
Patto Educativo di Corresponsabilità e Regolamento di Istituto



PUNTI  FORTI

FORMAZIONE CLASSI  seguendo criteri stabiliti

Buona stabilità/collaborazione tra il PERSONALE  DOCENTE

Attenzione all’ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE e ORIENTAMENTO di ogni alunno/a

Valorizzazione della BIBLIOTECA e dei LABORATORI

Attuazione di una didattica per PROGETTI

Attenzione al RECUPERO E POTENZIAMENTO

Riconoscimento dell’importanza di VISITE, USCITE e/o SCAMBI CULTURALI

AMPLIAMENTO dell’offerta formativa

Numerose COMMISSIONI di lavoro: continuità, PTOF,  valutazione …

PROGRAMMAZIONI E CRITERI di valutazione condivisi

Forte attenzione alle NUOVE TECNOLOGIE

comunicazione e confronto 

con i docenti



SPORT

LINGUE

TERRITORIO

INCLUSIONE

MUSICA

DIGITALE

IDENTITÀ



E’ una scuola che INCLUDE

che PENSA e che PROGETTA attraverso:

Prevenzione
identificazione precoce di difficoltà.

Insegnamento/Apprendimento
tenendo conto della pluralità dei soggetti e 
degli stili di apprendimento.

Valorizzazione della persona
creando le basi per la conoscenza di sé, dell’altro, al fine di 
promuovere una cittadinanza attiva.

Relazione
creando legami autentici tra le persone e favorendo 
l’incontro tra le diverse realtà.



PROGETTARE PER…
Integrare metodologie in un’ottica interdisciplinare

Ampliare le conoscenze, legandole alla realtà che ci circonda
Sviluppare nuovi punti di vista

Risolvere i conflitti

Offrire a tutti gli alunni la possibilità di raggiungere il pieno 
successo formativo, in un’ottica di crescita

IDEAZIONE OPERATIVITÀ RIFLESSIONE
LAVORO

DI SQUADRA



AMBIENTE
●ORTO

●USCITE 

TERRITORIALI

Cultura dell’armonia e 

della cura del territorio

SALUTE
●C.R.I

●AVIS

Cultura del dono e 

della condivisione

LETTURA
● INCONTRI 

CULTURALI

● INCONTRI CON 

L’AUTORE

Sviluppo dell’interesse e 

della curiosità rispetto al 

mondo dei libri

LINGUE

STRANIERE 
●STAGE

●TEATRO

Cultura dell’interazione 

con realtà diverse e 

lontane dalla propria

SPORT
●CAMPIONATI DI 

ATLETICA

●TORNEI A 

SQUADRE

Cultura del rispetto, 

della collaborazione e 

dell’impegno

ORIENTAMENTO

● INCONTRI CON 

SCUOLE E 

REALTÀ LOCALI

Sviluppo della 

conoscenza di sé, oggi 

ed in prospettiva



MODELLI ORGANIZZATIVI 
E TEMPI SCUOLA





ORGANIZZAZIONE ORARIA
30 ORE SETTIMANALI

SETTIMANA LUNGA

dal lunedì al sabato dalle 7.55 alle 12.55
con trasporto dal lunedì al sabato

SETTIMANA CORTA

dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.55
con trasporto solo all’andata



ORARIO SETTIMANALE



ORGANIZZAZIONE ORARIA
33 ORE SETTIMANALI

INDIRIZZO MUSICALE 
(novità!)

dal lunedì al sabato dalle 7.55 alle 12.55

con trasporto 

+

due rientri pomeridiani

di 1h30 / 2h 
studio di uno strumento individuale/piccolo gruppo, musica d’insieme/orchestra e teoria

(primo pomeriggio, senza mensa)

chitarra - pianoforte - batteria - clarinetto
selezione attraverso PROVA ATTITUDINALE



FORMAZIONE 
DELLE CLASSI 

PRIME

La Commissione Continuità 

si  occupa  della  formazione  classi,  

nel  rispetto dei  seguenti  obiettivi: 

⮚ l'eterogeneità all'interno di ciascuna classe; 

⮚ l'omogeneità tra le sezioni parallele;

⮚ uguaglianza di opportunità offerta 

a tutti gli alunni e alle loro famiglie. 





Modalità di iscrizione

Sezione del sito 
dedicata alle 
iscrizioni



Scuola in chiaro

tutte le informazioni in un click!



La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal
19 dicembre 2022

al seguente indirizzo web

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

1° PASSO: 
OTTENERE L’ ABILITAZIONE AL SERVIZIO

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


Cliccando su questa icona è possibile confermare/modificare i dati per la

ABILITAZIONE AL SERVIZIO

Per accedere è necessario avere una delle seguenti 

IDENTITA’ DIGITALI :

SPID (sistema pubblico di identità digitale)

CIE (carta di identità elettronica)

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature)

1° PASSO: 
OTTENERE L’ ABILITAZIONE AL SERVIZIO



CODICE della nostra SCUOLA:  BSMM8AJ01R

GUIDA all’ISCRIZIONE ON-LINE e FAQ sul sito web
https://www.istruzione.it/isrizionionline/

dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023 (solo fino alle ore 20.00)

www.istruzione.it/iscrizionionline

e cliccare sul pulsante

Selezionare SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

2° PASSO: 
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE

NUOVA  DOMANDA



2° PASSO:  
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE

INDIRIZZO  MUSICALE

Selezionare, SUCCESSIVAMENTE,
un altro modello orario, in caso di non superamento della PROVA ATTITUDINALE



2° PASSO:  
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE

TEMPO  SCUOLA



2° PASSO:  
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE

MODELLI ORARI e SECONDA LINGUA STRANIERA

si indicano nella sezione

ULTERIORI INFORMAZIONI DA RICHIEDERE ALLA FAMIGLIA

scrivendo negli appositi spazi la dicitura indicata:

SETTIMANA LUNGA DUE LINGUE

SETTIMANA CORTA DUE LINGUE

SETTIMANA CORTA INGLESE POTENZIATO

Se la prima scelta è INGLESE POTENZIATO o INDIRIZZO MUSICALE

compilare anche una delle due sezioni

SECONDA SCELTA

in caso di mancato accoglimento della prima scelta

Se si è interessati alla SETTIMANA CORTA

Attenzione all’assenza dello scuolabus per il ritorno.

Valutare bene le capacità di attenzione e di sostenere il carico di compiti.



2° PASSO:  
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE

COMPLETA DI DATI ANAGRAFICI corretti (dello studente e di entrambi i genitori)

CON RECAPITI TELEFONICI, INDIRIZZI E-MAIL e CODICI FISCALI corretti

INDICANDO LA DATA D’ARRIVO PER GLI ALUNNI STRANIERI NATI ALL’ESTERO

INDICANDO EVENTUALE possesso di certificazione per:

- DISABILITA’, 

- DISABILITA’ con necessità di ASSISTENZA DI BASE (AEC) o 

- DSA

In questi casi è indispensabile venire a scuola per regolarizzare la domanda

entro 10 giorni



2° PASSO:  
COMPILARE IL MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE

LA SEGRETERIA RICORDA CHE:

- È fondamentale fornire nella domanda INDIRIZZI E-MAIL attivi e corretti, 

dei 2 genitori, dove controllare costantemente eventuali comunicazioni della scuola

- La scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della RELIGIONE CATTOLICA

va espressa al momento dell’iscrizione e non si può fare ad anno scolastico iniziato

- Per richiedere il SERVIZIO SCUOLABUS occorre compilare l’apposito modulo

sul sito del Comune 

- Poiché la RESPONSABILITA’ GENITORIALE è CONDIVISA, 

il genitore che firma dichiara che l’altro è d’accordo con quanto sottoscritto

- Cliccare su INOLTRA e, successivamente, su CONFERMA per inviare la domanda

(una volta inoltrata non può più essere modificata on-line)



• L'Ufficio di segreteria della scuola (via Garibaldi, 92) 

supporta chi ha difficoltà ad iscriversi autonomamente: 

- prenotazione telefonica allo 030 901066

- portare tutti i documenti dei genitori e dei minori.

ORARI DI APERTURA

• L’Associazione Genitori Ghedi

(via Garibaldi - ex casa custode) supporta tutte le famiglie.

PAGINA FACEBOOK

PROBLEMI DURANTE 
L’ISCRIZIONE?

https://www.icghedi.edu.it/segreteria/orari-di-apertura
https://it-it.facebook.com/groups/1446313132280288/




ASSOCIAZIONE GENITORI
APPUNTAMENTO TRAMITE MESSAGGIO WHATSAPP 

INDICANDO GIORNO E ORA 

AI NUMERI: 
335/317611 (Michela) 
328/2163460 (Simona) 



Cosa portare?

• Tessera Associazione in corso di validità:
l’Associazione ricorda che la scadenza della tessera del 2022 è fissata al 
31.12.2022; 

per i nuovi iscritti e i rinnovi sarà possibile effettuare 

la sottoscrizione della nuova tessera al momento dell’iscrizione al costo di € 5.00;

• carta di identità dei genitori; 

• codice fiscale dei genitori e dei bambini/ragazzi da iscrivere; 

• codice meccanografico della scuola e indirizzo scelto.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

E ARRIVEDERCI 

nell’anno scolastico 2023/2024


