
Presentazione ai genitori 
Scuola secondaria di primo grado 

I.C.  Villorba e Povegliano
18 Dicembre 2019



Iscrizioni - Procedura

• E’ necessario registrarsi sul sito a partire dalle ore 09.00 del 
27/12/2019 sul sito  del Ministero dell’Istruzione: 
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

E’ necessario avere una casella di posta elettronica, o le credenziali 
relative all’identità digitale (SPID).



Iscrizioni- Procedura

• A partire dalle ore 08.00 del 7 gennaio 2020 e fino alle ore
20.00 del 31 gennaio 2020 potrete effettuare l’iscrizione
tramite la piattaforma su http://www.iscrizioni.istruzione.it/

• Il sistema avviserà in tempo reale, tramite il vostro indirizzo di
posta elettronica, l’avvenuta registrazione o le variazioni di stato
della domanda.



Iscrizioni - Procedura

La domanda di iscrizione è formata da più sezioni, e tutte devono 
essere COMPILATE e SALVATE. 

Al termine della procedura, la domanda deve essere INOLTRATA 
alla scuola.  



Iscrizioni - Procedura

• La domanda di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i 
genitori o agli esercenti la potestà genitoriale; chi compila la 
domanda online deve dichiarare di  avere effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del Codice Civile che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori ( o degli esercenti la potestà 
genitoriale):  316 c.1, 337 ter c.3., 337 quater c.3. 

• I dati riportati nel modulo di iscrizione assumono il valore di 
dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi del d.P.R.
445/2000, e prevedono sanzioni amministrative e penali per chi 
non rilasci dichiarazioni corrispondenti a verità.



Iscrizioni – Altre informazioni

• E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione;
nel modulo si possono comunque indicare due istituti diversi nel
caso in cui nel nostro ci fossero iscrizioni in eccedenza.

• Per i genitori che avessero difficoltà nell’effettuare l’iscrizione
online, sarà possibile prenotare un appuntamento dal 7/1 al 27/1
( tel. 0422 910803) presso l’Ufficio Didattica, non in orario di
apertura al pubblico.

• Sono previsti due giorni di apertura straordinaria degli uffici di
segreteria didattica il 28/1 e il 29/1 dalle 08.30 alle 10.30.



Iscrizioni – Alunni con  disabilità/
DSA/ Alunni con cittadinanza non italiana

• Disabilità/DSA
Le iscrizioni di alunni con disabilità/DSA effettuate con modalità
online devono essere perfezionate con la presentazione alla
scuola della certificazione rilasciata dalla ASL o dagli enti
accreditati.

Alunni con cittadinanza non italiana
Si possono iscrivere online anche se sprovvisti di codice fiscale, e
possono iscriversi con le medesime procedure di iscrizione previste
per gli alunni di cittadinanza italiana.



Iscrizioni –Istruzione parentale / 
S.S.P.G. non statale non paritaria

• Istruzione parentale / scuola non statale, non paritaria: chi desiderasse
usufruire di questa opzione, deve presentare una dichiarazione cartacea alla
scuola del territorio di competenza.

• L’alunno deve sostenere l’esame di idoneità ogni anno ( per istruzione
parentale) e, al termine del percorso, l’Esame di stato conclusivo del primo
ciclo di Istruzione.

• L’alunno che si iscrive ad una SSPG non statale non paritaria deve sostenere:
L’esame di idoneità nel caso in cui richieda l’iscrizione in una scuola statale o 
paritaria;
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, in qualità di candidati 
privatisti, ai fini dell’iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.



La nostra MISSION : 3 Aree

• ACCOGLIENZA E INCLUSIONE: attuare percorsi finalizzati 
all'individualizzazione  e personalizzazione delle esperienze 
formative.

• FORMAZIONE : attuare percorsi finalizzati alla formazione di 
cittadini consapevoli e attivi.

• CONTINUITA' ED ORIENTAMENTO : attuare percorsi finalizzati a 
promuovere e favorire la continuità tra i vari ordini di scuola e 
l’orientamento  in uscita.



Il nostro progetto educativo 

• Segue le Indicazioni Nazionali per la scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione e si
colloca in raccordo con i Traguardi per lo sviluppo delle competenze per la Scuola
secondaria di primo grado.

Intende sviluppare le 8 competenze chiave di cittadinanza :
• Comunicazione nella madrelingua.
• Comunicazione nelle lingue straniere.
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.
• Competenza digitale.
• Imparare ad imparare.
• Competenze sociali e civiche.
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale.



La nostra S.S.P.G.  

• Organizzata su 3 sedi : 
• Povegliano « A.Manzoni», 
• Villorba « G. Scarpa»  
• Lancenigo « A.Manzoni»

• 5 giorni di frequenza alla settimana, dal lunedì al venerdì.
• Orario ordinario di 30 ore.
• Non sono attivati altri orari ( tempo prolungato a 36 ore e fino a 40 ore)



Il tempo scuola di 30 ore

TEMPO SCUOLA 30 ore
ORE SETTIMANALI

Cl.1^ Cl. 2^ Cl. 3^

Italiano,Storia Geografia e 
approfondimento

10 10 10

Matematica/ Scienze 6 6 6
Lingua Inglese 3 3 3
Sc. motorie 2 2 2
Musica 2 2 2

Arte /Immagine 2 2 2

2L Francese/Tedesco Spagnolo 2 2 2

Tecnologia 2 2 2

I.R.Cattolica o Att. Alternativa 1 1 1

TOTALE 30 30 30



Orario  – “A. Manzoni” - Lancenigo

Orario sede Lancenigo:  Anticipo di due giorni sull’inizio del calendario 
scolastico regionale e 4 sabati di recupero  nel corso dell’anno.
I ora 7.50-8.45. 
II ora 8.45-9.40. 
III ora 9.40-10.35, 

Intervallo 10.35-10.50.
IV ora 10.50-11.45.
V ora 11.45-12.40.
VI ora 12.40-13.35



Orario  “G. Scarpa”  - Villorba

I ora 8.00-9.00.
II ora 9.00-10.00.
III ora 10.00-10.55.

Intervallo 10.55-11.10
IV ora 11.10-12.05. 
V ora 12.05-13.00. 

Intervallo 13.00-13.05. 
VI ora 13.05-14.00.



Orario “A. Manzoni”  - Povegliano

I ora 8.00-9.00.
II ora 9.00-10.00.
III ora 10.00-11.00.

Intervallo 11.00-11.15
IV ora 11.15-12.10. 
V ora 12.10-13.00. 

Intervallo 13.00-13.05. 
VI ora 13.05-14.00.



Seconda lingua

• Nella sede  “A. Manzoni” di Povegliano  è possibile optare solo 
per il francese.

• Nella sede “G. Scarpa” di Villorba e “A. Manzoni” di Lancenigo 
è possibile indicare come opzione  francese, tedesco o 
spagnolo.

• L’opzione espressa al momento dell’iscrizione on line è da 
considerarsi solo indicativa e quindi non vincolante per 
l’Istituto



Codici Meccanografici scuole

• E’ necessario conoscerli 
per effettuare 
l’iscrizione

•

• Scuola Secondaria di I Grado 
“Alessandro Manzoni”
Via Galvani n. 4
Lancenigo di Villorba

• Codice Meccanografico: TVMM876012

•

• Scuola Secondaria di I Grado “Giuseppe Scarpa”
Via Centa n. 90, Villorba

• Codice Meccanografico TVMM876012

• Scuola Secondaria di I Grado “Alessandro Manzoni”
(Povegliano)
Via Masetto n. 11 Povegliano

• Codice Meccanografico TVMM876023



Formazione Classi 

• Le sezioni della scuola secondaria di I grado sono costituite con un
numero minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali iscritti
in eccedenza dovranno essere ridistribuiti tra le diverse sezioni
della stessa scuola, senza superare il numero di 28 alunni per
classe. In caso di alunni con disabilità, di norma il numero
massimo è 20 alunni.



Formazione classi - Criteri generali

• Situazione in uscita dalla scuola primaria
• Equilibrio nella distribuzione  m/f



Religione Cattolica

• Insegnamento religione cattolica : La scelta di avvalersi o meno 
va fatta all’iscrizione per definire sia il numero degli insegnanti di 
IRC che quello per le attività alternative.

Il nostro IC ha scelto come attività alternative lo studio assistito e la 
scelta è annuale. Non si può cambiare in corso d’anno scolastico. 
La scelta viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico



Patto Educativo di Corresponsabilità

• Il Patto Educativo di Corresponsabilità è il documento che enuclea
i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni
condividono e si impegnano a rispettare.

• È, in sintesi, un impegno formale e sostanziale tra genitori,
studenti e scuola con la finalità di rendere esplicite e condivise,
per l’intero percorso di istruzione, aspettative e visione d’insieme
del percorso formativo degli studenti.
Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta
dunque come strumento base dell’interazione scuola-famiglia.



L’ offerta formativa - Progetti

• I progetti dell’Istituto per la scuola primaria sono numerosi e 
fanno riferimento alle aree del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF).


		ISTITUTO COMPRENSIVO VILLORBA E POVEGLIANO


Via Solferino,14 - 31020 Fontane di Villorba (TV)


C. F. 80021160264 - Codice Ministeriale TVIC876001


e-mail:  HYPERLINK "mailto:" TVIC876001@istruzione.it-TVIC876001@pec.istruzione.it











PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019/2022

		PROGETTO SPORT



		CONOSCIAMOCI ATTRAVERSO LO SPORT

		Infanzia Primaria e Secondaria



		

		AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

		Secondaria



		

		GIORNATE DELLO SPORT 

		Infanzia Primaria e Secondaria



		PROGETTO ESPRESSIVO




		PROGETTO AVVIAMENTO ALLA PRATICA MUSICALE  e/o ORCHESTRA (Att. Opzionale pom.)

		Secondaria



		

		SEGNI E COLORI 

Concorso Diario Scolastico

Concorso Avis


Segni, Colori, Forme

		Primaria e Secondaria



		

		SCUOLA IN-CANTO

		Secondaria



		

		ARTE del RECITARE (Att. Opzionale pom.)

		Primaria -Secondaria



		PROGETTO AREA LINGUISTICA



		PROGETTO LETTORATO 

		Secondaria



		

		PROGETTO KET

		Secondaria



		

		PROGETTO CERTIFICAZIONE 2^LINGUA COMUNITARIA

		Secondaria



		

		ALFABETIZZAZIONE e POTENZIAMENTO L2 


ALUNNI STRANIERI

		Primaria e Secondaria



		

		PROMOZIONE ALLA LETTURA

		Primaria e Secondaria



		

		CHI LIBERA I LIBRI

		Secondaria 



		

		CONCORSI LETTERARI

		Primaria e Secondaria



		

		SCRITTURA CREATIVA

		Secondaria





		PROGETTO AREA SCIENTIFICA



		LA ROBOTICA EDUCATIVA

		Primaria e Secondaria



		

		GIOCHI MATEMATICI

		Primaria e Secondaria



		

		E-TWINNING- ERASMUS 

		Primaria e Secondaria



		

		TECNOLOGIE COMPENSATIVE PER IL METODO DI STUDIO

		Primaria e Secondaria



		PROGETTO PROMOZIONE DEL BENESSERE

		SPAZIO-ASCOLTO

		Secondaria



		

		PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE (ed. affettività, ad. Sana alimentazione, …)

		Primaria e Secondaria



		

		PROGETTO EDUCAZIONE AMBIENTALE

		Infanzia, Primaria e Secondaria



		

		POMERIGGI INTEGRATI 

		Primaria e Secondaria



		

		PERCORSI PSICOEDUCATIVI PER LE DINAMICHE RELAZIONALI

		Primaria e Secondaria



		

		SICUREZZA 

(ed. stradale)

		Infanzia, Primaria e Secondaria



		

		PROGETTO INCONTRO

		Secondaria (sede  Villorba e Lancenigo)



		PROGETTO CITTADINI ATTIVI



		ANNIVERSARI STORICI E GIORNATE DELLA MEMORIA

		Primaria e Secondaria



		

		CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

		Primaria e Secondaria



		

		ITALIA EDUCANTE

		Secondaria



		

		PROGETTO SCUOLA AMICA

		Secondaria



		

		COOPERATIVA SCOLASTICA

		Secondaria







Assenze: limite 

• Ogni studente dovrà frequentare per tre quarti del totale delle 
ore di lezione ( 990 ore ) ai fini della validità dell’anno (D.lgs
59/04) 

• Vi possono essere delle deroghe per documentati motivi medici o 
familiari.



Rapporti con la famiglia 

• RAPPORTO di INFORMAZIONE e COLLABORAZIONE RECIPROCA tra 
INSEGNANTI e GENITORI, tramite diario/ registro elettronico / sito 
web.

• Inoltre sono stabiliti le seguenti tipologie di INCONTRI: 
2 RICEVIMENTI GENERALI GENITORI (dic/apr)
2 CONSIGLI di CLASSE (a cui partecipano i Rappresentanti)                                    
(nov/mar)

- Colloqui individuali al mattino (su prenotazione tramite registro 
elettronico)



Il Tempo integrato

• E’ possibile usufruire del tempo integrato per alcuni pomeriggi.
• Il servizio è gestito da una cooperativa a cui la scuola affida il

servizio
• Attualmente la cooperativa che gestisce i tempi integrati è la

Coop. Idea Sociale.
• In questo A.s. il servizio è attivo solo nella sede «A. Manzoni» di

Lancenigo
• Il servizio si attiva in presenza di un numero minimo di iscrizioni.



Trasporto Comunale 

• Comune di Villorba: Il Comune di Villorba non fornisce il trasporto 
scolastico per la scuola secondaria di primo grado.

• Comune di Povegliano.  Il servizio viene fornito:
• https://www.comune.povegliano.tv.it/it/Modulistica/Area-

Demografica.html

https://www.comune.povegliano.tv.it/it/Modulistica/Area-Demografica.html


Uscita da scuola

All’inizio dell’anno  viene chiesto se si desidera far effettuare ai 
ragazzi l’uscita autonoma da scuola.

In caso contrario, l’alunno deve essere affidato ad un genitore. 

E’ possibile delegare  persone diverse dai genitori, con un apposito 
modulo  da compilare all’inizio dell’anno scolastico.



Contributo volontario 

• Copre le spese  di Assicurazione e Ampliamento dell’Offerta Formativa.

Ammonta alla somma di euro  40,00 così suddiviso :
Euro 9,50 per quota assicurativa obbligatoria per tutti (anche nel caso che il proprio figlio 

sia già assicurato).
Euro 5,00 per diario scolastico obbligatorio , che sostituisce anche il libretto delle assenze
Euro 25,50 quale contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

• Non è prevista la riduzione del contributo per chi ha più figli.
• Il pagamento viene effettuato tramite bonifico
• Fiscalmente detraibile 



Grazie per la vostra attenzione

• Per ulteriori informazioni sulle scuole è possibile consultare il Sito  
web dell’I.C. di Villorba e Povegliano:

https://icvillorbapovegliano.edu.it/

https://icvillorbapovegliano.edu.it/
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