
12 dicembre 2022 

 Open day 
Scuola secondaria di primo grado 

Pastore



Benvenuti al nostro open day!



01 La parola ai 
protagonisti
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04 Iscrizioni

Metodologia

05 Saluti finali 



I nostri 
spazi…
tutti 
luminosi 
e ampi 

La nostra quotidianità



Materie e orari
Ingresso: h 8:00      Uscita: h. 14:00      
  E due intervalli ….9:55 -10:05     11:55-12:05

italiano  6 ore

inglese 3 ore

geografia 2 ore

storia 2 ore francese 2 ore

matematica 4 ore scienze 2 ore

arte e immagine
2 ore

 musica 2 ore scienze motorie 
2 ore

tecnologia 2 ore

religione  1 ora
(opzionale)



Progetti e corsi  
orientamento, continuità, 
scacchi, Abc del pc, 
laboratori artistici, musicali, 
linguistici,scientifici, 
letterari



Impegno maggiore? Sì, ma anche grandi  
soddisfazioni 

compiti quotidiani  - verifiche -prove trasversali di 

fine quadrimestre   - interrogazioni -

  compiti di realtà -

 lavori di gruppo

“Settimana delle competenze”!



Frequentare questa scuola media 
significa…secondo noi



Offerta 
formativa02



Finalità

• inclusività;

• sviluppo delle capacità logiche: dall’acquisizione del 
linguaggio  al pensiero critico per arrivare ad una 

scuola di qualità (imparare ad imparare);
•

• valorizzazione delle eccellenze.



● osservazione e conoscenza degli alunni
●  percorsi per la valorizzazione delle soggettività degli 

studenti
● percorsi educativi e didattici personalizzati e  individualizzati 
● interventi di recupero, consolidamento e potenziamento 
● rafforzamento degli aspetti emozionali e delle relazioni 

interpersonali
● attività di laboratorio
● sviluppo delle competenze  di cittadinanza attiva e 

democratica

Priorità



Metodologia03



Aspetti metodologici generali

Didattica laboratoriale 
Lezione frontale partecipata
Apprendimento cooperativo

Apprendimento  fra pari
 Didattica digitale  



Criteri
04



1. Alunno/a diversamente abile
2. Alunno/a iscritto nel plesso nell'anno scolastico precedente
3. Alunno/a residente nel Comune 
4. Alunno/a proveniente dai plessi di scuola primaria dell’Istituto
5. Alunno/a segnalato dai servizi sociali
6. Alunno/a non residenti

Eventuali situazioni particolari documentabili, non previste nei criteri 
sopra elencati, potranno essere prese in considerazione dalla 
Dirigente scolastica.

Criteri di accoglienza delle domande



Iscrizioni04



Per effettuare l’iscrizione è necessario 
utilizzare una delle seguenti identità 

digitali:

• SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 
• CIE Carta di identità elettronica 
• eIDAS electronic IDentification 

Authentication and Signature 
Se ancora non si possiedono le credenziali 

Spid visitare il sito: 
https://identitadigitale.gov.it/

https://identitadigitale.gov.it/




Per le iscrizioni

Accedere mediante 
il portale 

dell’Istituto Comprensivo
 o il sito del Miur 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/




Servizi 
amministrativi

La segreteria scolastica è situata a 
Trecate in  via Andante 14.
E’ aperta al pubblico 

dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 
ORE 8:15 alle ORE 10:15

La Dirigente scolastica Dott.ssa 
Daniela Rossi e la DSGA Susanna 

De Bellis ricevono su 
appuntamento.



Tutorial
DA GENNAIO SARÀ PRESENTE UN 

TUTORIAL SUL SITO DELLA SCUOLA

https://iccronildemusso.edu.it/

PER GUIDARVI PASSO PASSO 
NELL’ISCRIZIONE ONLINE

https://iccronildemusso.edu.it/


Arrivederci a presto!

http://drive.google.com/file/d/1gDH4YBsZICES5MLgRgOpyP6HUyBpFE0h/view


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik

Grazie!
Video e foto del repertorio scolastico 

autorizzate per uso didattico

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

