A decorrere dall’a.s. 2012/13, le iscrizioni
alle istituzioni scolastiche statali di ogni
ordine e grado avvengono esclusivamente
on line, attraverso un applicativo che il
M.I.U.R. mette a disposizione delle
famiglie.
Legge 7 Agosto 2012, n. 135 (tit. II, art.
7, comma 28)

Iscrivere i propri figli alle classi prime della
scuola primaria e della scuola secondaria è oggi
facile e veloce
È sufficiente registrarsi sul sito del M.I.U.R.
all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it,
raggiungibile anche dall’home page del Ministero,
per ricevere sulla propria casella di posta
elettronica il codice personale di accesso al
servizio delle Iscrizioni on line.

Per eseguire l’iscrizione on line è necessario avere deciso la
scuola presso cui effettuare l’iscrizione.
Ogni scuola viene identificata da un codice- chiamato
codice scuola- che consente di indirizzare con esattezza
l’iscrizione.
Se non conosci il codice della scuola puoi chiederlo alla
scuola frequentata da tuo figlio o fare la ricerca attraverso
il portale “Scuola in chiaro” del M.I.U.R.
(cercalatuascuola.istruzione.it)

FGMM86101L- Scuola secondaria di I grado “Foscolo” Via Baffi
2/4- Foggia e plesso di Borgo Segezia.
FGEE86103Q- Scuola Primaria“Gabelli” via Capezzuto, 1- Foggia
FGEE86101N- Scuola Primaria Borgo Segezia
FGEE86102P- Scuola Primaria Borgo Cervaro

La domanda può essere compilata dal 22 Gennaio
al 22 Febbraio 2016, previa registrazione al
portale delle iscrizioni on line a partire dal 15
Gennaio 2016.
La domanda inoltrata arriva sia alla scuola di
iscrizione che alla scuola di attuale frequenza, che
viene così informata della scelta effettuata

La registrazione avviene in due tempi:
1. Dal portale MIUR accedere al portale registrazioni tramite
il link “Iscrizioni on line” e compilare il forum, indicando
l’indirizzo e-mail principale (che deve essere confermato
digitandolo una seconda volta), al quale viene spedito un
messaggio contenente un link di conferma registrazione.
2. Ricevuta la mail con il link, sarà sufficiente cliccare sullo
stesso per confermare la registrazione. Questa seconda
operazione deve essere eseguita entro le 24 ore dalla
ricezione della mail; in caso contrario, l’utenza viene
annullata e occorrerà procedere ad una nuova registrazione.

La domanda comprende sia informazioni anagrafiche sulla famiglia
sia notizie relative alla scuola.
Al fine di procedere con celerità nella compilazione del modulo si
consiglia di avere a portata di mano i seguenti documenti:
1. Codice fiscale e documento di riconoscimento del genitore che
presenta la domanda;
2. Codice fiscale dell’alunno da iscrivere;
3. Codice fiscale dell’altro genitore (se c’è);
Sono necessarie inoltre notizie sulla residenza e domicilio della
famiglia, i recapiti telefonici , gli indirizzi e-mail, date e luoghi di
nascita degli altri componenti del nucleo familiare.

Per qualunque difficoltà, nel periodo delle iscrizioni, la
scuola è a disposizione delle famiglie per chiarimenti ed
anche per effettuare l’inserimento della domanda. A tal
fine sono stati predisposti dei modelli che possono
essere compilati a casa e consegnati in segreteria
didattica. Il personale della scuola provvederà alla
compilazione e alla trasmissione on line della domanda.

Per ulteriori informazioni visita il sito

WWW.iscrizioni.istruzione.it

Scuola dell’infanzia
L’obiettivo della scuola dell’infanzia è stimolare i bambini al
dialogo e alla conversazione attraverso attività creative in un clima
educativo accogliente e sereno.

Scuola primaria
La scuola primaria ha come obiettivo principale quello di incentrare
il processo di formazione dell’alunno sull’unitarietà organizzativa
delle scelte educative, curriculari e didattiche, come previsto dalle
nuove indicazioni Nazionali per il curricolo, attraverso percorsi
disciplinari progressivamente differenziati.

Scuola Secondaria di primo grado
È nostro compito prioritario porre al centro dell’azione educativa
l’alunno e il suo itinerario di crescita e di apprendimento con
l’obiettivo di formare i cittadini di oggi e di domani, operando per
una scuola dell’inclusione.
Il progetto educativo della nostra scuola guida gli studenti
all’acquisizione di un solido bagaglio culturale, ma non tralascia
di promuovere lo sviluppo di una personalità socialmente
responsabile, dotata di autonomia di giudizio e capacità critica, in
grado di rispettare le regole di cittadinanza, le diversità culturali,
sociali e personali anche attraverso un'educazione emotiva.

Scuola primaria
CURRICOLO OBBLIGATORIO

Materia

Ore sett.

Materia

Ore sett.

Italiano

7

Matematica

6

Storia, geografia

5

Scienze

2

Inglese

1 cl 1^
Musica
2 cl. 2^
3 cl. 3^ 4^ 5^

1 cl.1^e 2^
2 cl. 3^ 4^ 5^

Arte e immagine

2cl. 1^ e 2^ Ed. motoria
1 cl. 3^ 4^ 5^

2cl. 1^ e 2^
1 cl. 3^ 4^ 5^

Religione

2

Tecnologia

1

CURRICOLO FACOLTATIVO

Recupero/potenziamento in italiano, matematica e inglese
Progetto sport
Laboratorio scientifico
Ed. all’ambiente, alla salute, alla legalità, alimentare, all’affettività, alla
cittadinanza
Laboratorio di arti creative-Cinema-Teatro
Educazione musicale

Nella scuola primaria da alcuni anni è stato istituito il
“Coro della SOLIDARIETÀ” formato dai piccoli
alunni della Gabelli.
Nelle classi terze e quarte del corrente anno scolastico è
attivo il II corso sperimentale di strumento musicale

Scuola secondaria di I grado

CURRICOLO OBBLIGATORIO
Materia

Ore
sett.

Materia

Ore sett.

Italiano

6

Matematica

4

Storia e geografia

3

Scienze

2

Citt. e Costituzione

1

Tecnologia

2

Inglese

3

Arte

2

Francese o Spagnolo

2

Musica

2

Religione

1

Sc. motorie

2

CURRICOLO FACOLTATIVO
Recupero e potenziamento di italiano, matematica e inglese
Studio assistito
Corso di latino
Educazione alla memoria
Laboratorio scientifico
Progetto Cinema a scuola e teatro
Ed. all’ambiente, alla salute, alla legalità, alimentare, all’affettività
Progetti di integrazione e di inclusione
Laboratorio artistico, musica e teatro
Partecipazione alle Olimpiadi di italiano,di matematica e scienze, partecipazione a
concorsi letterari e artistici
Progetto Giornale
La scuola, C. S. S., partecipa ai Campionati studenteschi.
Settimane dello sport al mattino per la conoscenza di altre discipline sportive.

Strumento musicale:
chitarra, percussione, piano e violino
Nella scuola secondaria di primo

grado è operante l’orchestra e il coro
“Di nota in nota”, formato dai nostri
giovani allievi.

INSIEME IN PISCINA
Insieme in piscina è un progetto educativo e formativo volto a favorire l’inclusione
di ogni diversità. Le nostre classi prime partecipano una volta a settimana durante
l’orario scolastico, alle lezioni di nuoto presso la piscina dell’ASSORI e la piscina
del’associazine Pentotary.

I nostri obiettivi
Educare al valore della partecipazione alla vita civile: la
nostra scuola aderisce al Consiglio Comunale dei ragazzi.
Valorizzare il rapporto interpersonale per una crescita
più matura.
Individuare e prevenire forme di disagio giovanile: nella
scuola è attivo lo sportello di ascolto e dialogo.
Favorire gli incontri con le famiglie e il territorio.
Personalizzare i percorsi di apprendimento.
Recuperare, consolidare e potenziare le aree disciplinari
attraverso i laboratori.
Promuovere la continuità e l'orientamento tra i diversi
ordini di scuole.
Valorizzare gli interessi e le attitudini degli allievi.


Diventa uno di noi e …

Tu passeggerai
sovra le stelle
U. Foscolo

