
 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

Gli incontri con le famiglie hanno lo scopo principale 
di stabilire un contratto formativo che renda 
continuo e coerente il processo educativo. 

- Assemblea di Pre-iscrizione: rivolta ai genitori dei 
ragazzi in vista dell’iscrizione alla SSPG dell’Istituto  

- Assemblee di inizio Anno Scolastico: 
presentazione delle modalità organizzative della 
scuola e delle linee generali del Progetto Educativo 

- Assemblee di ottobre: presentazione didattica 
annuale ed elezione dei rappresentanti dei genitori) 

- Colloqui individuali docenti e genitori: in orario 
mattutino ogni docente incontra i genitori in un’ora 
prefissata dal docente stesso (il quadro degli orari di 
ricevimento e le modalità di prenotazione verranno 
esplicitati e comunicati per iscritto alle famiglie)  

- Colloqui generali a scansione quadrimestrale, in 
orario pomeridiano, per informare sull’andamento 
dell’esperienza didattica ed educativa  

- Consigli di classe: alla presenza dei rappresentanti 
eletti all’inizio dell’anno scolastico, il   Consiglio di 
Classe  fornisce informazioni sugli obiettivi perseguiti 
le metodologie adottate, i criteri di valutazione, le 
tipologia di verifica, i comportamenti attesi, le 
attività integrative ed extrascolastiche. 
 

 
Il calendario degli incontri e tutte le comunicazioni 
saranno trasmessi ai genitori tramite Registro 
Elettronico “Nuvola”. 
 

Le credenziali del registro elettronico saranno consegnate 
ai genitori dalla Segreteria e sarà possibile inoltre 
consultare assenze, valutazioni, compiti, note, prenotare i 

colloqui coi docenti, giustificare le assenze degli alunni.” 

 ORARI SEGRETERIA 
 

Dalle 11:00 alle 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
Dalle 10:45 alle 12:45 il Sabato 
Dalle 14:30 alle 16:45 il Lunedì e Giovedì pom. 

Contatti: 
Dirigente Scolastico: prof.ssa Simona Simola, 
simona.simola@icifiorano.edu.it, tel. 0536 911211 
 

Collaboratori del Dirigente: 
dott. Giuliano Panini tel. 0536 911211 

 
prof.ssa Elisa Ciamaroni  tel. 0536 830104 

Coordinatore Plesso: 

 prof. Arcangeli Alberto tel. 0536 830104 
 

 

RIUNIONE INFORMATIVA ISCRIZIONI 

Per l’accesso alla riunione informativa, che si terrà il 
14/01/2021 alle 18:30, è possibile utilizzare il 
seguente QR Code: 

 
https://global.gotomeeting.com/install/805493709               

 ISTITUTO COMPRENSIVO 
FIORANO MODENESE 1^ 

VIA MACHIAVELLI , 12 – 41042 FIORANO MODENESE (MO) 

TEL.0536 911211 – 0536 910868 

 

 

SSPG “G. Leopardi” 
Via Don Giovanni Bosco, n. 6 - 41042 Fiorano Modenese (MO) 

Tel. 0536-830108 

 
mail:moic832004@istruzione.it   /    moic832004@pec.istruzione.it      –     

sito: www.icfiorano.edu.it 

 

 

FINALITA’ GENERALI 
     (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione 
della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il 
coinvolgimento attivo degli studenti e delle 
famiglie”. 
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AMBITI PROGETTI DI AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 2020-2021 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE 
DELLE LEZIONI/ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ore settimanali 

Dal lunedì al sabato 8,15 – 13,15 
 

N°  Ore Discipline 
10 Lettere (italiano, storia, geografia) 
6 Matematica e scienze 
3 Inglese 
2 Francese 
2 Tecnologia 
2 Arte e immagine 
2 Musica 
2 Educazione Fisica 
1 Religione Cattolica 

 

TRASPORTO 

il servizio Scuolabus è a cura dell’Amministrazione 
Comunale.  

Ufficio scuola del comune di Fiorano: 
Villa Pace, via Marconi 106 - Tel. 0536 833420 

scuola@comune.fiorano-modenese.mo.i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISSION DELLA SCUOLA 
I principali ambiti di progettualità che definiscono 
l’identità della scuola sono: 

-  Percorsi educativi e formativi per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 

- Potenziamento competenze linguistiche italiane nonché 

della lingua inglese 

- Potenziamento delle competenze logiche e scientifiche 

- Continuità e orientamento 

- Contrastare forme di discriminazione e bullismo, anche 

informatico (Cyberbullismo) 

- Benessere a scuola e problematiche della crescita, delle 

difficoltà relazionali e di apprendimento 

- Esplorazione e conoscenza del territorio, dei beni 

culturali, di proposte teatrali, musicali e volontariato 

- Attività coerenti con il Piano per l’Educazione alla 

Sostenibilità (agenda 2030) 

- Attività per l’innovazione digitale 

 

 
 

 (DPR  249/98, mod. DPR  235/2007 art 5 bis) 

 
Il Patto di corresponsabilità è un documento che 
impegna la famiglia e la scuola a responsabilizzarsi 
reciprocamente verso un comune intento educativo.  
Esso viene sottoscritto dalle parti ad inizio anno.  

 

 SPAZI E ATTREZZATURE  
 

L’edificio è ubicato su due piani con area cortiliva  
recintata. L’edificio è provvisto di uscite di sicurezza e 
di sistemi antincendio.  

La struttura è dotata di:  
Ampio atrio attrezzato come sala riunioni, aule dotate 
di LIM e connessione wi-fi, sala di lettura e biblioteca, 
palestra, aule psicomotricità e rilassamento, aula 
insegnanti, Atelier creativo mobile ,Laboratori di 
Musica, Scientifico, Informatico, Arte,  

La scuola ha accesso agli impianti sportivi situati in 
Piazza dei Ciliegi (palestra coperta, campo da calcetto 
e campo da calcio)  

 
 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

Sono definite regole comuni per l’ organizzazione di 
tempi, spazi e attività che coinvolgono le varie 
componenti della scuola.  
 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
(DPR  249/98, mod. DPR  235/2007). 

La comunità scolastica fonda la sua azione educativa 
sulle qualità delle relazioni tra adulti e ragazzi e tra 
coetanei, educa alla consapevolezza, alla 
responsabilità e all’autonomia individuale, muovendo 
dal rispetto reciproco di tutte le persone  
I provvedimenti che si rendono necessari a seguito di 
mancanze disciplinari hanno finalità educativa e 
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, 
alla conquista dell'autogestione ed al ripristino di 
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  

 

POTENZIAMENTO DEI 
LINGUAGGI ESPRESSIVI-
TECNOLOGICI E DELLE 

DISCIPLINE 

ATTIVITA’ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

INCLUSIONE 

AMBIENTE, 
SALUTE E 

BENESSERE 

CONTINUITA’ ED 
ORIENTAMENTO 

CITTADINANZA 
ATTIVA E 
LEGALITA’ 


