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CORRESPONSABILITÀ CON LE  FAMIGLIE 
SCUOLA APERTA ALLE FAMIGLIE PER COSTRUIRE: 
 

- un’alleanza educativa con i genitori attraverso relazioni costanti nelle 
quali si riconoscano i reciproci ruoli così da sostenersi vicendevolmente nelle comuni 
finalità educative 

- un rapporto di corresponsabilità formativa in cui, attraverso il 
dialogo, si costruisce una progettualità condivisa  

      

      MODALITÀ Di  INCONTRO: 

        - Elezioni 
        - Consiglio d’Istituto 
        - Consigli di Classe 
        - Assemblee dei genitori 
        - Colloqui con i genitori 
        -  Libretto personale 
        - Teams 
        - Patto di corresponsabilità (patto 

          formativo, P.D.P. …) 
                                                                   - Sito web dell’Istituto 
        - Registro on line 
 



LE NOSTRE ATTIVITA’ QUALIFICANTI 
 CONTINUITA’ 

Favorire un sereno passaggio degli alunni 
da un ordine di scuola all’altro, 
attraverso: 

 prove comuni in uscita; 
 incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola per 

passaggio informazioni sugli alunni; 
 definizione dei traguardi minimi attesi alla fine della 

scuola dell’infanzia e della primaria; 
 attività didattiche ed educative tra classi ponte. 
ORIENTAMENTO 

Fornire agli alunni strumenti, abilità e 
conoscenze, per operare scelte 
realistiche e consapevoli, inserite in un 
progetto di vita personale mediante: 

 Attività, visite (per la scuola secondaria di 1° grado). 
 Progetto orientamento: compilazione fascicolo 
 Consiglio Orientativo 
 Sportello help 



LE NOSTRE ATTIVITA’ QUALIFICANTI 

 PROMOZIONE DEL BENESSERE 

Rispondere alla crescente domanda di “aiuto” da parte dei docenti e 

genitori nell’affrontare e nel trovare risposte alle problematiche psico- 

relazionali e d’apprendimento che alcuni ragazzi presentano, attraverso: 

INCONTRI TRA CULTURE 

Accogliere adeguatamente gli alunni immigrati e le 

loro famiglie, vedendo la loro presenza come 

risorsa e non come limite, in un clima di  

collaborazione, scambio, integrazione, mediante: 

Servizio di psicopedagogia scolastica 

 Condivisione di strumenti (PDP, PEI, protocollo di accoglienza..) per 

l’inserimento e l’integrazione di tutti gli alunni (DSA, BES)  

Progetti di recupero 

Protocollo di accoglienza 

Corsi di Lingua 2 

Mediazione linguistica-culturale 



LE NOSTRE ATTIVITA’ QUALIFICANTI 

   

 USCITE SUL TERRITORIO 

 ATTIVITA’ SPORTIVE : tornei, uscita in bicicletta, pausa attiva-un km al 
giorno, corso di sci/uscita sulla neve… 

 OLIMPIADI DELLA MATEMATICA 

 



SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 

CAPRINO VERONESE 

 



DISCIPLINE 
ORARIO 
SETTIMAN. 

ITALIANO 5+1 

MATEMATICA 4 

INGLESE  3 

TEDESCO 2 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 2 

MUSICA 2 

ARTE E  IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 

RELIGIONE CATTOLICA  1 

dal lunedi al venerdi dalle  alle durata 

1° ora 07:50 08:50 60' 

2° ora 08:50 09:50 60' 

3° ora 09:50 10:50 60' 

4° ora 10:50 11:50 60' 

5° ora  11:50 12:50 60' 

6° ora  12:50 13:50 60' 
Due ricreazioni : n.1 da 10’ e n.1 da 15’, entrambe 
all’interno di due ore di lezione.  

ORARIO DELLE LEZIONI 



GLI AMBIENTI 

LE AULE DIDATTICHE 



IL LABORATORIO DI 

INFORMATICA 



GLI SPAZI INTERNI ED 

ESTERNI 



GLI IMPIANTI SPORTIVI 



REGOLAMENTO 
All’inizio dell’anno scolastico vengono distribuiti 

ad ogni alunno: 

- il regolamento scolastico 

- il regolamento di disciplina 

- il patto di corresponsabilità 

 

Si punta molto sul: 

- Rispetto delle persone 

- Rispetto dell’ambiente scolastico 

- Rispetto delle regole 

Nel caso di mancanze si interviene, a seconda della gravità e della reiterazione di 

esse, attraverso degli interventi progressivi stabiliti nel Regolamento di Istituto. 

-  

Per una maggiore efficacia degli interventi si richiede la collaborazione 

della famiglia 



ISCRIZIONI  per l’anno scolastico  

2022/23 dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 

2022.  

Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic 

IDentification Authentication and Signature).  

 

 
 

 

FORMAZIONE CLASSI A GIUGNO 

Si punta a classi eterogenee nella 
composizione ma equivalenti tra loro 
attraverso: 

•Numero simile di maschi e femmine 

•Distribuzione omogenea degli alunni 
per livello di apprendimento 

•Inserimento in una classe di almeno 
due-tre alunni provenienti dalla stessa 
classe quinta 

•Rilevazioni degli insegnanti della 
scuola primaria 
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