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Istituti Comprensivi del Comune 
di Fiorano Modenese:

★ Istituto comprensivo Fiorano Modenese 1^
★ Istituto Comprensivo Francesca Bursi

Scuole

Infanzia Aquilone

Il Castello

Primaria E. Ferrari

Secondaria G. Leopardi

La Scuola Secondaria di I 
grado G. Leopardi 
appartiene a
I.C. Fiorano Modenese 1^ 
che comprende:



Normativa scolastica

 Testo Unico D.L. 297/94 (raccolta normativa scolastica ) 
 DPR 275/99 (autonomia istituzioni scolastiche) 
 Legge 53/2003 (norme generali istruzione) 
 DL 59/2004 (scuola dell'Infanzia e primo ciclo) 
 Legge 169/08 (insegnate unico, Cittadinanza e costituzione, Comportamento) 
 DPR 89/09 (assetto organizzativo scuola infanzia e primo ciclo) 
 DPR 122/09 (Valutazione) 
 Legge 170 / 2010 (Alunni DSA) 
 Legge 111/2011 (riorganizzazione rete scolastica ) 
 Legge 135/2012 
 Nuove Indicazioni Nazionali del settembre 2012 (traguardi competenze-obiettivi 

apprendimento) 
 Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione (“Buona 

Scuola”) 
 Circolare n. n. 20651 del 12/11/2020(iscrizioni) 



Regolamento e criteri ammissione

alle scuole statali nel 
Comune di Fiorano Modenese

Finalità: 

Condivisione a livello territoriale di modalità e criteri
per la gestione delle iscrizioni alle scuole del
territorio , nel rispetto delle indicazioni fornite
annualmente dal MIUR.

Comune e Istituzioni Scolastiche, ciascuno per gli
ambiti di propria competenza, si impegnano alla
ricerca della più ampia e reciproca collaborazione.



Tempi e modalità di iscrizione

Le domande di iscrizione possono essere presentate dal 4 al 25 GENNAIO 2021 
(compresi)

Ai sensi dell'articolo 7, comma 28, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella
legge 7 agosto 2012, n.135, le iscrizioni sono effettuate online per tutte le classi iniziali
della scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado statale.

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2020 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale accedono al servizio "Iscrizioni on
line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione.

Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.



All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale
rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale
è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita,
residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all’offerta
formativa proposta dalla scuola.

Nello specifico:

❖ la Scuola Leopardi propono un orario di 30 ore settimanali, articolate
su 6 mattine, dalle 08.15 alle 13.15

❖ dovrà essere effettuata la scelta di avvalersi o meno
dell’Insegnamento della Religione Cattolica e dell’eventuale attività
alternativa (attività didattiche e formative; attività di studio e/o ricerca
individuale con assistenza di personale docente; non frequenza della
scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica)

NB: La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione 
d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine 
delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli interessati



Responsabilità 
genitoriale

L’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, stabilisce che: “La
potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto
delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il
giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”.

Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la

scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile, che richiedono il

consenso di entrambi i genitori.



Autocertificazioni

“Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. DPR 445/2000

I dati riportati nel modulo d’iscrizione 
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione. 

Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 2000, oltre a comportare la 
decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e 
penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità.



Supporto alle iscrizioni
L’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione 
informatica,  presso la SEGRETERIA in Via Macchiavelli, 12.

Al fine di evitare assembramento, nel rispetto del regolamento per il contenimento 
del contagio da COVID-19  è necessaria la prenotazione prima di recarsi in segreteria

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

• Dal Lunedì al Venerdì

dalle ore 11:00 alle ore 13:00

• Sabato dalle ore 10:45 alle 12:45

• Lunedì e Giovedì

al pomeriggio: dalle ore 14:30 alle 16:45

NB: l’orario di apertura potrà subire delle variazioni a seconda delle esigenze di servizio 
previa autorizzazione da parte del D.S.  o del D.S.G.A.

il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento.



Contributi 
volontari

Il Consiglio di Istituto ha deliberato il 
versamento tramite bonifico della quota 
di euro € 25  ad alunno della scuola 
secondaria  per contribuire alla 
realizzazione di progetti ed attività 
laboratoriali con esperti ed all’acquisto di 
materiale didattico/informatico.

Dell’utilizzo della somma raccolta verrà 
fornita rendicontazione al termine di ogni 
anno scolastico. 

In tale somma è compresa la quota 
obbligatoria di € 5 dell’assicurazione. 



Raccolta dei dati personali

● Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR, Regolamento Privacy) è a tutela 
delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

● I dati personali in possesso della scuola sono oggetto delle istituzioni 
nel rispetto della normativa vigente  e per le finalità istituzionali 
scolastiche 

● I dati potranno essere comunicati ad altri enti istituzionali (Comune, 
ASL, MIUR, Ust Modena, ...) nei casi previsti per Legge.

● Conferimento dati  obbligatori
(es. anagrafici, certificati medici,...)

● Conferimento dati facoltativi per cui è richiesto 

il consenso
(foto e video, eventualmente anche la loro pubblicazione sul sito 

scolastico,  per documentare le attività previste nel PTOF)



Obblighi vaccinali: 

Circolare ministeriale iscrizioni a.s 2020/21

nota prot. n. 20651 del 12/11/2020

Nella Circolare Ministeriale si richiama l’attenzione sugli adempimenti 
vaccinali di cui al decreto legge 7 giugno 2017 n.73 ,convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017 n 119 recante “disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di 
controversie relative alla somministrazione dei farmaci”.



Alunni/studenti con disabilità

Le iscrizioni di alunni/studenti con disabilità effettuate nella modalità on line
sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della
certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della
diagnosi funzionale.

Sulla base di tale documentazione, la scuola procede alla richiesta di
personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico
dell'Ente locale, nonché alla successiva stesura del piano educativo
individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L..



Alunni/studenti con disturbi 
specifici di apprendimento (DSA)

Le iscrizioni di alunni/studenti con diagnosi di disturbo specifico di
apprendimento (DSA), effettuate nella modalità on line, sono perfezionate
con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi
(SEGNALAZIONE di DSA), rilasciata ai sensi della legge n. 170 del 2010 e
secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul
rilascio delle certificazioni.



Criteri per l’accoglimento delle domande 1/2

1. Saranno accolti gli alunni assegnati a questo I.C. sulla base della suddivisione 
territoriale (stradario) effettuata dal Comune di Fiorano Modenese (Punti 100). 

2. In subordine, gli alunni già frequentanti l'I.C. precisando che per loro potrà non 
essere assicurato il trasporto scolastico (Punti 50). 

All'interno delle suddette categorie, hanno la priorità le seguenti situazioni: 

a. bambini certificati L.104/92 (Punti 80); 

b. bambini seguiti dal Servizio Tutela Minori territoriale (Punti 70); 

c. bambini con fratelli/sorelle che frequentano lo stesso plesso (esclusa la classe 
terza dell’anno in corso) (Punti 50); 

d. bambini appartenenti a nucleo familiare con membro in situazione di invalidità 
(almeno dell'85%) ed effettivamente convivente (Punti 60); 



Criteri per l’accoglimento delle domande 2/2

Coloro che, pur essendo assegnati ad altro Istituto, produrranno domanda 
alla scuola "G.Leopardi" verranno accolti nel numero corrispondente ai 
posti ancora disponibili secondo la seguente priorità: 

1. vicinanza alla scuola (a piedi con riferimento a Google Maps) (Punti 50);

2. famiglia mono genitoriale: minore orfano, non riconosciuto, stato di 
abbandono, genitore temporaneamente privo di libertà, genitore a cui 
è stata tolta la potestà genitoriale (per nucleo mono genitoriale è da 
intendersi come nessuna convivenza con altro compagno/a che sia 
presente nello stato di famiglia) (Punti 42). 



Criteri per la formazione delle classi

La formazione delle classi è competenza esclusiva della scuola, sono ammesse richieste dei genitori mirate ad

ottenere che il proprio figlio sia inserito in una classe con un amico solo se la richiesta è reciproca e non

contrasta con le indicazioni delle docenti della scuola primaria. La richiesta tuttavia non potrà esser vincolante in

quanto la commissione darà priorità ai seguenti criteri nella formazione dei gruppi classe:

1. Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine; 

2. Formazione di classi eterogenee all’interno e possibilmente omogenee tra loro dal punto di vista relazionale 

e comportamentale; 

3. Formazione di gruppi equilibrati rispetto alla capacità di apprendimento e al livello di apprendimento già 
acquisito; 

4. Distribuzione equilibrata degli alunni stranieri; 

5. Distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza;

6. I fratelli gemelli vengono assegnati a corsi diversi, salvo richiesta scritta dei genitori, motivata e giustificata; 

7. Equilibrato inserimento degli alunni disabili e/o con problemi di apprendimento. 

8. Gli alunni con disabilità o con DSA certificato o in osservazione saranno inseriti nelle classi acquisendo il 

parere dell’equipe socio-psico-pedagogica che segue lo studente.



Servizio di trasporto scolastico

L’iscrizione al servizio di 
trasporto scolastico 
comunale dovrà essere 
effettuata presso 
l’Ufficio Scuola, Via 
Marconi 106 - Villa 
Pace, a seguito di 
specifica 
comunicazione 
dell’ufficio stesso, 
indicativamente nel 
mese di maggio 2020.



Ruolo e funzioni a.s. 2020-2021

Ruolo Responsabile

Dirigente Scolastico Simona Simola

Collaboratore Dirigente Scolastico Elisa Ciamaroni

Responsabile di Plesso, referente 
registro Nuvola

Alberto Arcangeli 

Referente Sicurezza, continuità ed 
orientamento

Daniela Grimaldi

Referente 104 Stefania Baschieri

Referente area BES Selene Pachino

Referente informatico Antonino Bono
Altri ruoli …



Come si presenta la scuola?

L’edificio è ubicato su due piani, dotato di area cortiliva non attrezzata e recintata. 
Un elevatore permette l’accesso al piano superiore.

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.

• aula con tavoli tondi per il lavoro cooperativo

La scuola ha accesso agli impianti sportivi situati in 

Piazza dei Ciliegi (palestra coperta, campo da 

calcetto e campo da calcio) 





• A

• B

• C

L’Istituto 

conta 9 

classi, 

distribuite su 

tre corsi:



DISTRIBUZIONE ORARIA DISCIPLINE



SCUOLA IN PRESENZA E “DDI”

La didattica digitale integrata (DDI), già introdotta nell'a.s. 2019-2020 a
causa della improvvisa ed imprevedibile sospensione delle lezioni in
presenza, dal 2020-2021 è stata regolamentata tramite Regolamento DDI,
così da poter essere messa in atto con modalità differenti:

 attività integrative alla didattica tradizionale;

 supporto a singoli alunni assenti;

 supporto per intere classi assenti;

 unico canale didattico in caso di sospensione totale delle attività 
didattiche in presenza. 



L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA, OLTRE AI
DOCENTI CURRICULARI E DI SOSTEGNO, PUÒ CONTARE
SULLA PRESENZA DI:
•Docenti di potenziamento 
(Legge 107/2015)

•Personale educativo-
assistenziale 

•Personale ATA (collaboratori 
scolastico

•Personale (docente e ATA) 
organico per emergenza Covid



Scuola e altro Enti del territorio

★ Amministrazione 
comunale

★ AUSL
★ Forze dell’Ordine
★ Babele
★ ...



Regolamento (visionabile sul sito)

❖ENTRATA E ORARIO SCOLASTICO

❖USO DEGLI SPAZI CONDIVISI

❖GIUSTIFICAZIONI, ASSENZE E RITARDI

❖COMPORTAMENTO

❖SANZIONI

http://www.icfiorano.edu.it/

http://www.icfiorano.gov.it/


Patto educativo di 
corresponsabilità

Scuola

Famiglia 

Studente

Nella scuola convivono più soggetti uniti da un obiettivo 
comune: educare, cioè far crescere in maniera equilibrata 
ed armonica i giovani che fanno parte di questa comunità, 
svilupparne le capacità, favorire la maturazione e la 
formazione.

I protagonisti della comunità sono:

• Gli studenti, centro e motivo vero dell’esistenza di una 
scuola; 

• Le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero progetto 
di crescita del giovane; 

• La scuola stessa, intesa come organizzazione e come 
corpo docente che deve realizzare un suo progetto e una 
proposta educativa da condividere con gli altri soggetti.



Ogni società, ogni organizzazione, ogni 
gruppo sociale, per poter svilupparsi e 
raggiungere gli scopi per cui nasce deve 
avere sue regole, suoi princìpi, suoi obiettivi e 
metodi condivisi.

Deve avere, in sostanza, un suo contratto 
sociale che, se rispettato, contribuisce a far 
raggiungere meglio gli obiettivi.

Il patto di corresponsabilità è il documento 
che sancisce gli impegni di ognuno e deve 
essere letto, condiviso e volontariamente 
sottoscritto innanzitutto dalla scuola, ma 
anche dallo studente e dalla famiglia.

Il patto di corresponsabilità è un impegno che 
lega tutti.



Sicurezza
Fin dai primissimi giorni di scuola gli 
alunni riceveranno informazioni 
dettagliate sui comportamenti da 
porre in essere per garantire a tutti 
la massima sicurezza e per 
affrontare situazioni di emergenza

Periodicamente (2 volte all’anno) 
verranno effettuate prove di 
evacuazione al fine di permettere ai 
ragazzi di automatizzare le 
procedure da seguire



Covid e sicurezza

★ Le nove classi sono state disposte 
nelle aule più ampie, in funzione del 
numero di studenti, così da 
garantire a tutti il massimo 
distanziamento possibile. 

★ L’intervallo viene svolto in classe, a 
sedere.

★ E’ stato introdotto un secondo 
intervallo per permettere agli alunni 
di uscire in cortile per una decina di 
minuti.

★ L’orario di entrata è stata 
ampliato (dalle 08:15 alle 08:25) e 
sono ora in uso 4 differenti 
ingressi, così da evitare 
assembramente e ridurre al 
minimo i contatti fra i ragazzi.

★ Ad ogni ingresso e in ogni aula 
sono disponibili gel sanificante e 
disinfettante per superfici. 



Cominciamo con le sigle: il  RAV
Dall’a.s. 2014-2015 l’I.C. Fiorano 
Modenese 1, come tutte le altre Scuole 
d’Italia,  è stato chiamato annualmente 
a redigere il RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE, che permette di 
svolgere un’osservazione e una 
riflessione puntuale su diversi ambiti.

I dati emersi sono resi pubblici e 
pubblicati su 



PTOF 2019-2022

➔ “Il Piano triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il 
documento fondamentale costitutivo dell’identità  culturale 
e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito 
della loro autonomia”.

➔ Esso contiene le finalità educative, le scelte organizzative, 
pedagogico-didattiche e gestionali che l’Istituto adotta 
nell’ambito dell’autonomia, per garantire a tutti il diritto al 
successo formativo, nel rispetto delle diversità e nella 
valorizzazione di ognuno.

➔ Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è disponibile sul sito 
delle scuola o su Scuola in Chiaro.



PDM: piano di miglioramento
E’ il documento in cui sono indicati le priorità e 
i traguardi di miglioramento, relativi agli esiti 
delle prove INVALSI:

Priorità Definizione Traguardo

1 Riduzione della 
variabilità fra le classi.

Raggiungimento di risultati con una 
differenza contenuta fra le classi 

(scostamento percentuale di ogni classe 
inferiore al 20% rispetto alla media delle 

classi parallele di Istituto.

2 Consolidamento degli 
esiti nelle prove 
standardizzate.

Raggiungimento di esiti d’Istituto in 
linea/migliori della media nazionale. 



Percorsi di miglioramento

Percorso Area Obiettivo di processo

Orientare per 
motivare

Continuità ed 
orientamento

Organizzare, per i diversi ordini di Scuola, attività volte 
all'autovalutazione per migliorare la consapevolezza 
degli alunni in merito alle competenze necessarie per 
proseguire positivamente il percorso di studio e di vita.

Progettare per 
migliorare

Curricolo, valutazione 
e progettazione

Migliorare la programmazione in verticale in ottica di 
curricolo delle competenze di Istituto.

Imparare per far 
imparare

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane. 

Favorire la partecipazione ad attività' formative volte al 
potenziamento di una didattica efficace, all'uso 
consapevole e funzionale alla didattica delle tecnologie 
e all'individuazione di strategie utili ad affrontare 
situazioni problematiche connesse all'ambito 
insegnamento- apprendimento.



Cosa ci impegnamo a fare?

Tutto ciò che possa aiutare i 
ragazzi a raggiungere i suddetti 
risultati, lavorando 
trasversalmente sulle 
competenze, ma anche e 

soprattutto sull’inclusione e lo 

star bene a scuola, 
elementi imprescindibili per la 
buona riuscita di qualunque 
processo di apprendimento.

Oltre alle risorse a disposizione e 
alle proposte offerte dal Comune 
e dagli enti territoriali, la Scuola si 
attiva nel partecipare 
sistematicamente a bandi e 
progetti al fine di reperire i fondi 
necessari e indispensabili  
all’attuazione all’ampio ventaglio 
di attività progettate. 



PON: programma operativo nazionale

La scuola ha partecipato negli anni a diversi avvisi PON, che hanno 
permesso di migliorare l’ambiente scolastico e di programmare 
attività aggiuntive per gli studenti.



PON - FSE -INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA 
AL DISAGIO - 2a edizione 

MODULI DESTINATARI

SuoniAMOci su Primaria

TeatriAMO Secondaria

Con la voce e con il corpo Primaria

TeatriAMO JUNIOR Primaria 

Con le mani in pasta Secondaria 

Ti guido nello studio Secondaria 

SiAMO in gioco Famiglie

Le parole che non ti ho detto Secondaria



PON - FESR - Realizzazione di smart class per 
la scuola del primo ciclo 

PON - FSE - Supporto per libri di testo e kit 
scolastici per secondarie di I e II grado



Ampliamento 
dell’offerta 
Formativa

https://www.icfiorano.edu.it/pi
ano-ampliamento-offerta-
formativa-ptof-2019-20/

https://www.icfiorano.edu.it/piano-ampliamento-offerta-formativa-ptof-2019-20/


INNOVAZIONE DIGITALE:

Registro elettronico Nuvola e 

sito dell’I.C. Fiorano Modenese 1 

http://www.icfiorano.edu.it/

Classi virtuali LIM

Le credenziali sono le stesse che le famiglie possiedono già dalla 

scuola primaria. 

Ai genitori degli alunni che hanno frequentato una scuola primaria 

diversa saranno consegnate dalla Segreteria e sarà possibile 

consultare assenze, valutazioni, compiti, note, prenotare i colloqui 

coi docenti, giustificare le assenze.

NB: il colloquio scuola-famiglia rimarrà comunque il canale 

privilegiato per la condivisione delle strategie educative e l’uso del 

diario rimarrà fondamentale per aiutare i ragazzi a pianificare le 

proprie attività.

Attivate in 

alcune classi e 

per alcune 

discipline a 

discrezione delle 

necessità 

rilevate dai 

docenti. 

Presenti in 

tutte le 

classi e in 

quasi tutti i 

laboratori



COME AVVIENE IL PASSAGGIO 
PRIMARIA-SECONDARIA?

Passaggio informazioni 

★ Fra docenti di scuola primaria e 
docenti di scuola secondaria 
dell’I.C. (giugno)

★ Passaggio di informazioni per 
ragazzi provenienti da altre 
Scuole

★ BES

Attività rivolte agli alunni

★ Laboratori continuità rivolti agli 
alunni delle classi quinte

★ Visita alla Scuola Secondaria



COME VENGONO ACCOLTI I RAGAZZI A 
SETTEMBRE?

Il primo giorno di scuola

Gli alunni e i genitori verranno accolti 
nell’atrio dal personale della scuola 

Alunni e genitori verranno accolti nelle 
singole aule dai docenti della prima ora

Terminata la primissima fase 
dell’accoglienza, rimasti in aula solo gli 
studenti, verrà presentata la scuola e il 
suo funzionamento



GRAZIE PER L’ATTENZIONE E 
ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!


