ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di PONTASSIEVE
Via di Rosano, 16/a 50065 Pontassieve (FI) – Tel. 0558368068
e-mail: fiic870003@istruzione.it PEC: fiic870003@pec.istruzione.it sito web: www.icpontassieve.it
Cod. Mecc. FIIC870003 – C.F. 94230630488

L’Istituto Comprensivo di Pontassieve ricorda:
Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti oppure
utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore
9.00 del 27 Dicembre 2019.
Compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on-line, a partire dalle ore 8.00 del 7 Gennaio 2020.
Inviare la domanda d’iscrizione alla Scuola di destinazione entro le ore 20.00 del 31 Gennaio 2020.

L’Istituto Comprensivo di Pontassieve suggerisce:
La consultazione del Ns. Sito Web www.icpontassieve.it
La consultazione di “Scuole in chiaro” strumento messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e
della Ricerca.

L’Istituto Comprensivo di Pontassieve invita:
Le famiglie e i futuri alunni alla nostra iniziativa di…..

“Scuole Aperte”
11 Gennaio 2020 dalle ore 9.30 alle 12.30: Presentazione delle linee di
indirizzo del PTOF dell’I.C. con particolare riferimento alle principali
caratteristiche della Scuola Secondaria “M.Maltoni”

18 Gennaio 2020 dalle ore 9.00 alle 12.00: Proposte e presentazioni di
attività di laboratori alunni in particolare alle discipline nuove che vengono
introdotte dalla Scuola Secondaria es: francese, arte, tecnologia, musica …..

Scuola Secondaria di 1° grado
Il nostro Istituto è divenuto Comprensivo da diversi anni . L’armonizzazione dei tre ordini di Scuola
non è semplice tuttavia vi sono alcuni obiettivi guida del nostro lavoro che già dallo scorso anno
cerchiamo di perseguire:
1. Lavorare per l’unitarietà dell’I.C.
2. Operare nell’interesse degli alunni affinché il percorso infanzia/secondaria abbia un filo
conduttore “continuo” rispetto alle esigenze degli alunni e una discontinuità rispetto alla
specificità dell’ordine di Scuola e rispetto alla crescita dei bambini.
3. Valorizzare le esperienze consolidate negli anni di tutti i tre ordini di Scuola, in questo
caso la Scuola Secondaria di 1° grado
4. Soprattutto valorizzare il successo formativo dei nostri alunni
Rispetto al primo punto si è realizzato: un orario su 5 giorni settimanali dal lunedì al venerdì (8.0013.55); un lavoro comune fra docenti soprattutto in ordine alla formazione del personale; un lavoro
comune relativo alla stesura di un curricolo disciplinare verticale ed un curricolo di cittadinanza ed
una serie di strumenti valutabili aggiornati.

Nella Scuola Secondaria vi sono da anni esperienze veramente significative:
o Sezione ad indirizzo musicale: è l’esperienza tra le più importanti e significative e da lunga
data contraddistingue la nostra Scuola Secondaria. Il corso B è il corso a indirizzo
musicale che da quest’anno si è esteso ad un’altra classe: corso C. Abbiamo connesso
questa preziosa esperienza alla Scuola Primaria a cui è stato concesso dapprima
l’applicazione del DM 8/11 che coinvolge le classi quinte del capoluogo e
successivamente esperienze musicali con Filarmonica Puccini e con la Scuola di Musica
Comunale. Questa ultima progettazione sulla Musica mette in evidenza un filo
conduttore unitario su questa importante disciplina.
o Sezione ad indirizzo tecnologico: è un’esperienza nata cinque anni fa col progetto “Ponti
comunicanti” con lo scopo di offrire agli alunni strumenti di comunicazione tecnologica
adeguata, ma soprattutto strumenti per dominare la tecnologia e non esserne dominati. È
la ratio sopra sintetizzata che guida questa scelta che la rende preziosa. L’indirizzo è
applicato nel corso D.
o Progetti di qualità sul piano formativo: sono progetti ormai stabili e consolidati nel tempo:
Viaggio della memoria (viaggi ai campi di sterminio) in collaborazione con il Comune di
Pontassieve e l’ANED; scambio con la Francia, con la Scuola de l’Estaque di Marsiglia;
partecipazione alla Rassegna musicale all’Isola d’Elba ed altre Rassegne.
o Ampliamento delle dotazioni della Scuola attraverso progetti PON che consentono
finanziamenti adeguati per acquisti di strumentazione tecnologica
Nella riunione appositamente convocata, i genitori potranno ascoltare l’illustrazione di quanto esposto
in modo più ampio e soprattutto si potrà visitare la Scuola e vedere struttura e organizzazione,
compreso le strutture esterne dei Laboratori .
Saranno poi date precise informazioni su: criteri per la formazione delle classi prime; patto di
corresponsabilità da sottoporre alle famiglie; organizzazioni OO.CC.; regolamento della Scuola,
vaccinazioni e tutte le notizie utili per i genitori.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Tiziana Torri)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art.3, comma2
del DLgs n.39/1993

