
ANDIAMO A SCUOLA

Incontro con i genitori delle 

FUTURE CLASSI PRIME

8 Gennaio 2020



La nostra “VISION” si può 
racchiudere nell’espressione 

“Non un BES di meno … 
nell’ inclusione anche digitale”



LO STILE
EDUCATIVO DELL’IC 7

Il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA
dell’IC7 condividono l’importanza di :

- promuovere relazioni centrate sull’ascolto reciproco,
sul rispetto dei diritti e doveri di ciascuno e delle
corresponsabilità educative di tutti .

- prestare attenzione all’unicità di ogni alunno , alle
peculiarità della sua intelligenza non solo cognitiva ma
anche emotiva .



Il progetto complessivo delle scuole dell’IC 7
intende promuovere lo sviluppo della
personalità dell'alunno, dal punto di vista
individuale, morale, sociale, civile; si propone di
formare delle PERSONE caratterizzate da
convinzioni e comportamenti democratici,
improntate ai valori della tolleranza e della
solidarietà , libere ed autonome nel pensiero.



Prof.ssa Antonietta Bianca 
FERRARA



Prof.ssa M. Francesca LOSAVIO
(Prima Collaboratrice)

Prof.ssa Elisabetta PANINI
(Seconda Collaboratrice)



I plessi di Scuola Primaria dell’I.C. 7 di MODENA 
sono: 

• Scuola Primaria “G. Leopardi” – sede   
principale in cui sono situati anche gli Uffici di 
Segreteria; 

• Scuola Primaria “R. Montecuccoli” ;

• Scuola Primaria “Don Milani” .



Plesso G. LEOPARDI

M.a Cornice Rosangela
M.a Lancellotti Stefania

Plesso R. MONTECUCCOLI 

M.a Giuliani Miria

Plesso DON MILANI

M.a Impagnatiello Titti
M.a Lestuzzi Gabriella



Plessi Numero

classi 

Tempo 

scuola

Servizi pubblici

e/o privati ✦

Scuola Primaria 

“G. LEOPARDI” 

Via Nicoli, 152    

15 classi 

a tempo pieno

(40 ore)

classi 1^ - 2^ 

8:25 – 16:25

dal lunedì al venerdì

classi 3^ - 4^ - 5^

8:30 – 16:30

dal lunedì al venerdì

Pre – scuola

Refezione scolastica

Post scuola ✦

(Polisportiva Virtus)

16.30 – 18.30

Nei giorni dal Lunedì 

al Venerdì

Scuola Primaria 

“R. MONTECUCCOLI”

S.llo Fossa 

Buracchione, 61/1      

7 classi 

a tempo pieno

(40 ore)

classi 1^ - 2^ 

8:25 – 16:25

dal lunedì al venerdì

classi 3^ - 4^ - 5^

8:30 – 16:30

dal lunedì al venerdì

Pre – scuola

Refezione scolastica

Trasporto scolastico

Post scuola ✦

(Associazione “Tutta

un’altra musica”)

16.30 – 19.00

da lunedì al venerdì

Scuola Primaria 

“DON MILANI”

S.llo del Luzzo,64,

10 classi 

a tempo pieno

(40 ore)

classi 1^ - 2^ 

8:25 – 16:25

dal lunedì al venerdì

classi 3^ - 4^ - 5^

8:30 – 16:30

dal lunedì al venerdì

Pre – scuola

Refezione scolastica



“G. Leopardi” “Don Milani” “R. Montecuccoli”

Aule ordinarie n. 15

TUTTE con la LIM

Aule ordinarie  n. 10

8 con VIDEOPROIETTORE 
2 CON VIDEOPROIETTORE 

INTERATTIVO

Aule ordinarie n. 7

TUTTE con la LIM

Aule attrezzate n.6 

• informatica 

• scienze

• teatro

• audiovisivi

• atelier PNSD azione #7 PNSD 

Aule attrezzate n. 4

• Informatica

• - pittura

• - n. 2 polivalenti  con LIM

Aule attrezzate n. 4

• informatica
• scienze
• pittura
• musica

Palestra Palestra Palestra

Spazi attrezzati per alunni disabili Ludoteca

Biblioteca Biblioteca ( in fase di ampliamento) 
azione #24 PNSD 

Biblioteca

Aula magna
con postazione multimediale Aula magna - teatro

Sala docenti Sala docenti Sala docenti 

Refezione scolastica Refezione scolastica Refezione scolastica

UFFICI  SEGRETERIA



Le future classi prime

• G. Leopardi – n. 3 classi - alunni 
obbligati n. 74 

• R. Montecuccoli – n. 1 classe –
alunni obbligati n. 27 

• Don Milani – n. 2 classi – alunni 
obbligati n. 45

N.B.: il numero massimo di iscritti può variare a seconda della 
presenza di alunni con disabilità.



FORMANO : i nostri alunni e i tirocinanti
universitari italiani e stranieri

si FORMANO attraverso Corsi di aggiornamento
interni ed esterni

e… SPERIMENTANO in collaborazione con Indire
e UniMoRe ... ma non solo



L’arricchimento dell’offerta formativa dell’IC 7 si
realizza

- tramite la collaborazione anche con Università e
con l’INDIRE ( = Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e

Ricerca Educativa )

- tramite l’intervento di esperti interni e/o esterni
alla scuola

- grazie a fondi pubblici (nazionali, europei,
comunali) privati ( ad es : Fondazione, genitori )



I nostri PROGETTI e/o le nostre ATTIVITÁ sono 
articolati nelle seguenti 4 Macroaree :

- MACROAREA Matematico – Scientifica   “ PROBLEMATIZZARE, 
CONGETTURARE ed ARGOMENTARE”

- MACROAREA Inclusione e Orientamento    “IMPARIAMO ad
IMPARARE” prendendoci  cura di noi e degli altri ( educazione   
all’affettività e alla cittadinanza )

- MACROAREA Linguistica “LINGUA ITALIANA - LINGUA INGLESE : 
un intreccio   possibile”

- MACROAREA Digitale “@PPRENDIMENTI in … CONNESSIONE”



MENSA
• I pasti sono forniti dalla C.I.R. (Cooperativa Italiana di Ristorazione);
• La prenotazione del pasto avviene ogni mattina, a cura dell’insegnante di

classe;
• Il costo di ogni pasto, per il corrente anno scolastico, è di € 5,00;
• Il pagamento avviene tramite un bollettino che viene emesso

periodicamente dall’Ufficio competente del Comune di Modena; è
possibile la domiciliazione bancaria tramite modello RID;

• Sono possibili riduzioni non superiori al 50% a favore di nuclei familiari in
condizioni economiche disagiate, mediante apposita istanza all’Ufficio
Entrate Servizi Scolastici, corredata da autodichiarazione ai fini ISEE.

I dati si riferiscono all’anno scolastico 2019/2020



ISCRIZIONI
Referente Ufficio Alunni : Gian Luca Vezzali

QUANDO: 

• dalle ore 9,00 del 7 gennaio 2020 

• alle ore 20,00 del 31 gennaio 2020

COME: 

1. online collegandosi a www.iscrizioni.istruzione.it

2. indicando una casella di posta elettronica;
(Queste due operazioni possono essere espletate a 

partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019)
3. compilando la domanda online in tutte le sue sezioni;  

4. procedendo all’inoltro ad un solo Istituto;

5. indicando, in subordine, fino ad un massimo di altre due
scuole di gradimento.



ISCRIZIONI

Il sistema comunicherà, via posta elettronica, l’accettazione della domanda da parte
di una delle scuole indicate.

Le scuole possono supportare le famiglie nell’inserimento delle domande in tutti i
casi in cui queste ultime si trovino nell’impossibilità di utilizzare il sistema di
“Iscrizioni on line”, presso l’Istituto Comprensivo 7 di Modena, in Via Nicoli, 152

Contestualmente all’iscrizione scolastica si dovrà procedere all’iscrizione al Servizio 
di Ristorazione Scolastica, mediante il link: 
http://www.comune.modena.it/istruzione/ristorazione/ristorazionescuole-

primarie/iscrizioni-online-ai-servizi-di-ristorazione-scolastica

ORARI di SEGRETERIA:
dal lunedì al venerdì
– dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 12,00 alle 13,00
– il mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30

Il modulo finale compilato e inoltrato dalla famiglia, o dalla scuola per
conto della famiglia, è indirizzato dal sistema direttamente alla
scuola di destinazione.



I GENITORI che hanno bisogno di essere aiutati 

a compilare le domande di ISCRIZIONE 
on line possono venire in segreteria :

1) senza appuntamento nei giorni e negli orari sopra indicati;

2) con appuntamento, prenotato con il Sig. Gian Luca

Vezzali, dalle ore 14:30 alle ore 17:30
nelle giornate di

Lunedì 13 Gennaio 2020

Lunedì 20 Gennaio 2020
Lunedì 27 Gennaio 2020



ISCRIZIONI

AD UNA SCUOLA

DIVERSA

DA QUELLA

ASSEGNATA ?



PROTOCOLLO DI INTESA PER LA GESTIONE DELLE ISCRIZIONI 
ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO 

di Modena
A) Scuola primaria

1° gruppo:
a) Nati dal 1° gennaio al 31 dicembre che richiedono il plesso indicato dal Comune nel tabulato "assegnati da stradario" inviato 
alla scuola. In caso di indisponibilità del posto, a seguito dell'applicazione eventuale dei sub-criteri, l'assegnato da stradario avrà 
priorità in uno degli altri plessi del Comprensivo. N.B.: la scelta di un plesso diverso da quello assegnato da stradario, comporta 
l'esclusione dal 1° gruppo, quindi la perdita della priorità rispetto al plesso assegnato.
b) Nati dal 1° gennaio al 31 dicembre, che possono dimostrare di aver ottenuto la residenza nel bacino scolastico del plesso 
richiesto, unitamente a chi esercita la responsabilità genitoriale, entro la data fissata per il termine delle iscrizioni.
2° gruppo:

Alunni residenti a Modena aventi fratelli/sorelle ancora frequentanti lo stesso plesso (esclusa la classe 5a).
3° gruppo:

Nati dal 1° gennaio al 31 dicembre che richiedono un plesso diverso da quello indicato dal Comune, ma appartenente allo stesso 
Istituto Comprensivo (con priorità a chi richiede un plesso con tempo-scuola diverso).
4° gruppo:

Nati dal 1° gennaio al 31 dicembre che richiedono un plesso diverso da quello indicato dal Comune, ma non appartenente allo
stesso Istituto Comprensivo (con priorità a chi richiede un plesso con tempo-scuola diverso).
5° gruppo:

Nati dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno solare successivo che richiedono il plesso indicato dal Comune, come da stradario
(residenza nel Bacino scolastico del plesso richiesto), solo se tutti i bambini nati dal 1 al 31 dicembre residenti a Modena sono stati
accolti.
6° gruppo:

Nati dal 1° gennaio al 30 aprile dell'anno solare successivo che richiedono un plesso diverso da quello indicato dal Comune
(residenza esterna al Bacino scolastico del plesso richiesto), solo se tutti i bambini nati dal 1 al 31 dicembre residenti a Modena
sono stati accolti.



Nell’ambito dei gruppi: 1 - 2 – 3 – 4 saranno applicati i seguenti sub-criteri:

1. alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia vicinorie (da documentare), cioè ubicate

all'interno del bacino scolastico;

2. alunni i cui nonni sono residenti nella zona di pertinenza della scuola richiesta (da

documentare);

In caso di ulteriore parità di criteri:
• gli alunni appartenenti ai gruppi: 1 - 2 - 3 - 4, saranno a loro volta ordinati in ordine alfabetico, 

numerati e ammessi con estrazione a sorte dei numeri;
• tra gli alunni appartenenti ai gruppi 5 e 6 sarà data priorità a quelli frequentanti una scuola 

dell'infanzia, e in subordine, per data di nascita, dando la precedenza agli alunni nati prima.
Note: Si intendono “assegnati allo stradario” coloro che, essendo nati dal 1° gennaio al 31 dicembre, 
risultano compresi nel tabulato inviato alle Scuole dal Comune di Modena, elaborato sulla base dei 
Bacini Scolastici modificati in ottemperanza alle richieste formulate dalle Istituzioni Scolastiche Statali, 
e così definiti con "fotografia anagrafica" alla data del 5 dicembre. L'ubicazione della residenza in un 
solo e dato Bacino Scolastico, è altresì consultabile on line sul SIT (Sistema Informativo Territoriale) del 
Comune di Modena, dopo l'approvazione del presente Accordo. Allo stesso modo, per il gruppo 6 e 7, 
si intendono “come da stradario” coloro che, essendo nati dal 1° gennaio al 30 aprile, sono residenti 
nello stradario.
Si invitano i genitori che intendono iscrivere alla scuola primaria i propri figli, nati dal 1° gennaio al 30
aprile dell'anno solare successivo, ad avvalersi delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti 
delle scuole dell’Infanzia frequentate, ai fini del raggiungimento del successo formativo.
I criteri (e i sub-criteri) determinano l’ordine di precedenza.
Eventuali situazioni particolari, debitamente documentate, saranno valutate a parte.



RAPPORTI CON FAMIGLIE
• RAPPORTO di INFORMAZIONE e COLLABORAZIONE RECIPROCA tra 

INSEGNANTI e GENITORI.
• A tale scopo sono stabiliti i SEGUENTI INCONTRI:

– ASSEMBLEE per gli ASPETTI ORGANIZZATIVI della CLASSE
– RICEVIMENTO GENITORI
– CONSIGLI di INTERCLASSE (a cui partecipano i due Rappresentanti di 

classe)

PER LE CLASSI PRIME, prima dell’inizio delle lezioni:
• un incontro di classe
• colloqui individuali 

PER GLI ALUNNI TRASFERITI DA ALTRE SCUOLE
• colloquio di ingresso

• COMITATO GENITORI
• FESTA di FINE ANNO SCOLASTICO



ACCESSO alla SCUOLA PRIMARIA

• INCONTRO GENITORI – INSEGNANTI a 
SETTEMBRE 2020 prima dell’inizio delle 
lezioni

(convocazione con e-mail / lettera nel periodo estivo)



Per informazioni sulle scuole è possibile consultare il Sito dell’IC 7:

http://www.ic7modena.edu.it/
oppure su www.iscrizioni.istruzione.it - “LA SCUOLA IN CHIARO” inserendo 

il CODICE MECCANOGRAFICO   MOIC846002

INOLTRE LUNEDÍ 13/01/2020 dalle ore 18:45 alle ore 19:45

è possibile VISITARE  le  SCUOLE PRIMARIE
•G. LEOPARDI
•DON MILANI
•MONTECUCCOLI

ACCOMPAGNATI dalle INSEGNANTI REFERENTI di PLESSO

Grazie per il Vostro interessamento

http://www.ic7modena.edu.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

