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LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ANNO SCOLASTICO 2022/2023

VOLTERRA
Jacopo scuola secondaria di primo grado JACOPO

MONTECATINI V.C.
Donegani scuola secondaria di primo grado DONEGANI

Vista l’attuale situazione sanitaria si invita a controllare
le comunicazioni che saranno pubblicate, al seguente link:

https://urly.it/399q_

La scuola inizia il 15 settembre 2022
termina il 10 giugno 2023

Aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 13
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LA SCUOLA E LE SUE ATTIVITA’

L’ORARIO La giornata scolastica è suddivisa in cinque ore, per trenta ore settimanali.
L’orario settimanale è comunicato dai docenti all’inizio dell’anno scolastico. In caso di cambiamento
orario viene inviata tempestivamente una comunicazione scritta.
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri.
La scuola apre in orario extra curricolare con percorsi di ampliamento (coro dell’ICVOLTERRA, percorsi di
approfondimento delle competenze di base finanziati con fondi europei) e di eccellenza (matematica).

LE MATERIE Gli studenti e le studentesse seguono la programmazione disciplinare elaborata dai
docenti, sulla base delle Indicazioni Ministeriali e del Curricolo d’Istituto. Le materie insegnate sono:
Italiano, Storia, Geografia, Matematica , Scienze, Inglese, Francese, Educazione Fisica, Arte e Immagine,
Musica, Tecnologia, Religione Cattolica o Attività Alternativa, Educazione Civica..
I PROGETTI Le attività curricolari sono arricchite da progetti scelti dai docenti in base alle
caratteristiche di ogni gruppo-classe e alle scelte educative di miglioramento dell’IC VOLTERRA, nonché
partecipando a quelli ministeriali coerenti con il PTOF, anche in continuità con le Scuole Primarie e dell’
Infanzia dell’Istituto. I progetti sono finalizzati all’arricchimento ma anche alla prevenzione, con
particolare attenzione alle difficoltà di apprendimento e di comportamento degli allievi.
LA CONTINUITA’ INTERNA ALL’ISTITUTO All’interno della programmazione didattico-educativa viene
posta molta attenzione alle attività di continuità con la scuola Primaria e dell’Infanzia, sulla base del
curricolo e delle competenze concordate dal Collegio dei docenti.
L’ORIENTAMENTO Un momento fondamentale per gli alunni e le alunne è la scelta della Scuola
Secondaria di secondo grado. L’Istituto attiva un percorso mirato di Orientamento già dalla classe
seconda con attività volte a migliorare l’autoconsapevolezza e favorire una scelta consapevole, realizzate
in stretta continuità con le Scuole di secondo grado del territorio. Per ciascun alunno delle classi terze il
consiglio di classe, sulla base degli elementi che ha potuto osservare in ambito scolastico, elabora un
documento contenente il consiglio orientativo per la prosecuzione degli studi.
ESCURSIONI E VISITE GUIDATE Qualsiasi uscita didattica o visita guidata è progettata in base ad obiettivi
curricolari. Le uscite sono comunicate per scritto ai genitori.
DDI La scuola si è dotata della piattaforma G-Suite For Education per attuare la didattica digitale
Integrata.

LA SCUOLA E LE SUE REGOLE
I REGOLAMENTI La scuola ha un Regolamento d’Istituto e un Regolamento disciplinare che viene
presentato agli studenti all’inizio dell’anno scolastico.
IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ La scuola, oltre ad essere luogo deputato alla formazione culturale
degli studenti attraverso l'insegnamento delle discipline, ha il ruolo fondamentale di affiancare i genitori
nell'attività educativa; a questo scopo è importante che scuola e famiglia condividono in maniera forte
gli obiettivi che si vogliono perseguire e stabiliscono impegni reciproci in merito ad atteggiamenti da
tenere e azioni da compiere. Il Patto, reso obbligatorio dal DPR 235/2OO7 per gli studenti della scuola
secondaria e sottoscritto dai genitori già negli ultimi anni della scuola primaria, ha validità per l'intera
permanenza a scuola.
LE ASSENZE Per la giustificazione delle assenze valgono le stesse regole in vigore alla scuola Primaria,
l’assenza deve essere giustificata, al rientro a scuola, attraverso il registro elettronico e deve essere
accompagnata dal certificato medico se la sua durata è superiore a cinque giorni.
LA SCHEDA DI VALUTAZIONE La valutazione quadrimestrale delle singole discipline viene espressa in
decimi. I descrittori relativi al voto sono pubblicati sul Sito. Il comportamento e la religione cattolica
/attività alternativa sono espressi invece con un giudizio. Le valutazioni sono accompagnate da un
giudizio analitico, che illustra i progressi dell’allievo/a. Le famiglie vengono avvisate, tramite
comunicazione scritta, del verificarsi di situazioni problematiche nei risultati di apprendimento di una o
più discipline.

IL CERTIFICATO DELLE COMPETENZE Al termine della scuola secondaria di primo grado i docenti
consegnano alle famiglie il certificato delle competenze dello studente, come da normativa vigente. Il
modello ministeriale di certificazione è reperibile sul Sito, la compilazione da parte del consiglio di classe
avviene seguendo le linee guida del Ministero ed i criteri generali stabiliti dal Collegio Docenti.
I COLLOQUI SCUOLA-FAMIGLIA Normalmente vengono effettuati due colloqui interquadrimestrali
(Dicembre-Aprile ) e  due momenti per la consegna delle pagelle (Febbraio-Giugno)
I genitori che hanno la necessità di parlare con i docenti delle singole discipline possono partecipare al
colloquio settimanale secondo gli orari pubblicati sul Sito. I genitori possono scrivere le comunicazioni
avvalendosi della posta elettronica, account istituzionale, e in casi urgenti, contattando telefonicamente
la scuola, potranno incontrarsi con il docente e la Dirigente Scolastica (o suo delegato).
INVALSI Le classi terze, in aprile dovranno sostenere le prove previste dell’Istituto Invalsi
GLI ESAMI FINALI Al termine del terzo anno gli studenti devono sostenere un esame di stato che
prevede il superamento di tre prove scritte e di un colloquio pluridisciplinare.

LA SCUOLA E I SUOI STRUMENTI
IL REGISTRO ELETTRONICO Ad ogni famiglia dell’alunno/a viene consegnata una password per accedere,
attraverso il Sito dell’IC Volterra al RE (registro elettronico). Nel RE il genitore può prendere visione della
lezione giornaliera, dei compiti per casa, dei voti, delle comunicazioni scuola-famiglia e può generare, in
maniera autonoma,  il PIN per le giustificazioni .
LA METODOLOGIA ADOTTATA Innovazione digitale e metodologica affiancano la lezione frontale. Gli
studenti sperimentano percorsi con attività di piccolo gruppo, cooperative learning, attività peer to peer
e tutoraggio amicale, in classe e in laboratorio. Il Coding è sperimentato ormai da alcuni anni e sta
apportando stimoli importanti allo sviluppo di una modalità cognitiva al passo con il nostro tempo.
Infine moduli didattici di recupero, potenziamento ed ampliamento arricchiscono i percorsi curricolari.
Gli alunni partecipano a concorsi e gare come, ormai da anni, ai Giochi Matematici organizzati dalla
Bocconi.
I LABORATORI I laboratori di Musica, Arte, Tecnologia e Informatica sono situati al piano terra della
scuola Jacopo, mentre al primo piano della scuola Donegani sono presenti un laboratorio di Arte e
Tecnologia e laboratori polifunzionali. Tutte le aule sono dotate di LIM. La WIFI è presente in ogni
plesso.
LA PALESTRA Nella palestra si svolgono le normali attività di Educazione Fisica, i tornei, le attività
relative ai progetti sportivi, i momenti di aggregazione, le premiazioni dei concorsi. Per la scuola Jacopo
la palestra è inserita nel plesso, mentre per la secondaria Donegani la struttura è esterna alla scuola, ma
l’Amministrazione Comunale provvede al trasporto tramite scuolabus.
I LIBRI DI TESTO I docenti presentano le scelte relative ai libri di testo, corredati per legge da formati
digitali (o che i genitori possono scaricare con un codice personale)al consiglio di classe, durante il quale
i genitori possono esprimere un proprio parere circa la funzionalità dei testi adottati e la
necessità/opportunità di modificare l’adozione. L’adozione dei libri di testo viene successivamente
deliberata in Collegio Docenti. La lista dei libri è a disposizione dei genitori in segreteria o sul sito della
scuola a partire dal mese di giugno. Per gli studenti della scuola Donegani la spesa dei libri di testo viene
rimborsata dall’Amministrazione Comunale.
IL TRASPORTO SCOLASTICO E’ organizzato e gestito dai comuni di Volterra e Montecatini VC secondo la
scuola scelta, pertanto i genitori devono rivolgersi al personale degli Uffici Istruzione comunali.
L’Istituto per comunicare con i genitori le novità dell’anno in corso ha creato tre sezioni nell’home
page del sito denominate: 1-RIPARTENZA COVID, 2-NEWS 2022/23, 3- COMUNICAZIONI GENITORI.

SEGRETERIA L’orario della segreteria è reperibile sul Sito della scuola


