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- Ai genitori degli alunni dell’I.C. 

                                                                                                              -   Sito 
 
Oggetto:  Iscrizioni A.S. 2020/2021-Tempo Scuola 

 
Si comunica che a partire dal 7 gennaio, come annunciato sul sito dell’Istituto e come disposto da specifica 

nota ministeriale, è possibile effettuare l’iscrizione a scuola. A tal proposito il nostro Istituto si è attivato 

con una calendarizzazione di incontri di Open Day per ogni grado scolastico, predisposti il 16 dicembre 

2019 nella comunicazione n. 78, al fine di presentare l’Offerta Formativa della nostra scuola e far conoscere 

l’organizzazione didattica dei plessi che accoglieranno gli studenti. 

La scelta del tempo scuola è determinante per offrire in un territorio circoscritto e a tratti limitato  

maggiori opportunità di crescita, istruzione, educazione e formazione agli studenti frequentanti 

l’istituto. 

Si ricorda che da questo anno scolastico il nostro Istituto ha introdotto sia nella Scuola Secondaria che 

nella scuola Primaria Prati il progetto CLIL (apprendimento integrato di lingua e contenuto in lingua 

inglese) strutturato in moduli didattici finalizzati alla certificazione Cambridge. Il progetto utilizza ore 

aggiuntive alle curricolari nei percorsi laboratoriali del tempo prolungato e favorisce l’attivazione di una 

didattica innovativa fortemente incentrata sulle competenze di cittadinanza attiva e democratica secondo 

il programma europeo di LLL Life Long Learning, apprendimento durante tutto l’arco della vita. 

Pertanto, prima di effettuare l’iscrizione, si consiglia di attendere lo svolgimento di questi appuntamenti e 

di riunioni specifiche per grado scolastico (come precisato  nella tabella di seguito riportata), durante le quali 

poter ragionare insieme sulla scelta del tempo scuola che resta un fattore determinante dell’Offerta 

Formativa, in quanto il modello scolastico del tempo scuola più disteso e articolato favorisce  la qualità 

dell'insegnamento/apprendimento, l’uguaglianza delle opportunità di crescita e l’aumento del successo 

formativo di ciascun alunno, anche grazie a metodologie innovative ed alla didattica personalizzata che ha 

come suo centro di interesse la persona, il suo background socio-culturale e le sue propensioni caratteriali 
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Certi di poter fare servizio gradito ai genitori, si coglie l’occasione per porgere a tutti gli auguri di buon anno 

nuovo 2020.  

 

 

 

INCONTRI DI ORIENTAMENTO 

MERCOLEDI’ 8 GENNAIO 2020 ORE 10,30 

 MAENZA PLESSO LEONE XIII 

CL. V A V B SC PRIMARIA 

SEZ. DI 5 ANNI SC. INFANZIA 

GIOVEDI’ 9 GENNAIO 2020 

ROCCAGORGA PLESSO ANNA FRANK 

ORE 10,30 

ORE 11,30 

 

 

 

CL. V SC. PRIMARIA DI ROCCAGORGA E PRATI 

 

SEZ. DI 5 ANNI SC. INFANZIA DI ROCCAGORGA 

E PRATI 

 

 

 

                                                                                            La Dirigente Scolastica 

                                                                                             Prof.ssa Daniela Conte 

                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

                                                                                 per gli effetti dell’art.3, c.2 D.Lgs. n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


