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ISCRIZIONISCRIZIONII

Anno scolastico 2020/2021

Presentazione scuola 
secondaria di 1° grado
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Passaggio dalla  scuola primaria alla scuola secondaria

caratteristiche dell'età evolutiva:
 Nuovo modo di ragionare, più maturo, astratto e razionale

 Qualsiasi argomento può essere fonte di discussioni impegnative

 La capacità dialettica viene usata per difendere il proprio punto di vista

 Voglia di affermazione

 Cambiamenti fisici ed emotivi affrontati con le nuove capacità cognitive

 Conoscenze, abilità, competenze, valutazione, motivazione

 Dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”             
DPR 21/11/2007, n. 235 

 Regolamento di disciplina – Patto Educativo di Corresponsabilità

 “La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione 
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.”
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Scuola secondaria di primo grado 
“Cesare Battisti”

via Mercantini – 37124 Verona

ORGANIZZAZIONE – ORARI

Settimana lunga
30 ore settimanali 
dal lunedì al sabato 

lunedì 7:50-13:10
da martedì a venerdì 7:50-13:00
sabato 7:50-11:50
LINGUE STRANIERE:
inglese – tedesco – francese
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Scuola secondaria di primo grado 
“Cesare Battisti”

via Mercantini – 37124 Verona

ORGANIZZAZIONE – ORARI

Settimana corta (sabato libero)
30 ore settimanali 
lunedì 7:50-13:10
da martedì a venerdì 7:50-14:00
senza mensa
con 2 pause (la seconda dalle 13,00 alle 13,10)

LINGUE STRANIERE:
inglese – tedesco – francese

  



Indirizzo musicale
strumenti:
Chitarra
Clarinetto
Pianoforte
Violino

Assegnati dopo una prova attitudinale
TEMPO SCUOLA per il musicale
Sez. A tempo corto con francese
Sez. D tempo lungo con tedesco

PROVA ATTITUDINALE: 12 FEBBRARIO 2020
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Scuola secondaria di primo grado “Cesare Battisti” 



  VALUTAZIONE degli apprendimenti e del comportamento

Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Delibera del Collegio docenti del 11 dicembre 2019 

Valutazione quadrimestrale 

Voti numerici per le discipline (nel documento di valutazione voti da 4 a 10)

Giudizi per il comportamento 

Giudizi per la valutazione della Religione Cattolica
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  CRITERI per la FORMAZIONE DELLE CLASSI
Criteri individuati dal Consiglio di Istituto

Tempo scuola scelto dalle famiglie

Classi eterogenee al loro interno e omogenee tra loro

Passaggio di informazioni – continuità

Le classi prime saranno pubblicate all'entrata della scuola secondaria e della 
segreteria  nella seconda settimana di luglio 2020.

A settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico ci sarà l'incontro con tutti gli  
insegnanti.
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Discipline
Valutazione quadrimestrale: voti dal 4 al 10 
che indicano i livelli di apprendimento

Ore 
settimanali

italiano 6 

storia 2

geografia 2

arte e immagine 2

matematica e scienze 6

educazione fisica 2

tecnologia 2

musica 2

inglese 3

tedesco  o  francese 2

Insegnamento Religione Cattolica o
attività alternative (la scelta vale per il triennio,
eventuali modifiche a gennaio dell’anno precedente)

1 

strumento musicale 2/3  musica d'insieme e lezioni 
individuali

http://www.pontecrencanoquinzanoavesa.gov.it/


CONTRIBUTO VOLONTARIO 
per libretto personale, assicurazione obbligatoria, 
ampliamento offerta formativa (per es. Educazione all'affettività, 
conversazione con madrelingua), materiale di facile consumo (per es. 
fotocopie)
 
Scuola Infanzia e Primaria               € 35,00 
Scuola Secondaria Primo grado C. Battisti  € 50,00 

indipendentemente dall’ordine di Scuola
per il primo figlio la quota è intera, 
per il secondo figlio € 15,00 in meno 
e per il terzo figlio la quota è di € 5,00 
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Libretto personale e registro 
elettronico 

• Il libretto personale  è lo strumento per la comunicazione 
scuola famiglia e va visionato e firmato con continuità

• Il libretto personale va usato per giustificare le assenze, i 
ritardi, le entrate e le uscite fuori orario

• Il registro elettronico è anch’esso uno strumento utilizzato per 
la comunicazione scuola famiglia e si invita a visionarlo 
quotidianamente per informarsi sulle valutazioni e sulle 
comunicazioni dei docenti, oltre che per leggere le circolari. Le 
valutazioni pubblicate sul registro elettronico hanno carattere di 
ufficialità e di completezza.



Parlare con i docenti: 
quando e come

• Colloqui individuali in due distinti periodi dell’anno, nel primo e nel secondo 
quadrimestre (da novembre a dicembre e da febbraio ad aprile). Sul registro 
elettronico sono comunicati per tempo il giorno e l’ora di ricevimento. Per 
accedere al colloquio è richiesta la prenotazione on line

• Colloqui individuali in due giornate (una a dicembre e l’altra ad aprile), nelle 
quali saranno presenti tutti i docenti. Anche in questo caso è necessaria la 
prenotazione on line

• Si viene avvisati delle modalità e dei periodi di ricevimento con circolari 
dedicate

• Ogni classe ha un coordinatore. Questa figura costituisce la via 
preferenziale per confrontarsi su problematiche che possono emergere o 
avere informazioni

• Per necessità particolari
si può chiedere un appuntamento tramite il 
libretto personale



TARIFFE E INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
Di  TRASPORTO SCOLASTICO
 
 
Il servizio  di trasporto scolastico è di competenza  del Comune di 
Verona,
di seguito il link con le indicazioni:

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47167 
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Questa foto di Autore sconosciuto è concesso 
in licenza da CC BY-NC-ND

https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=47167
http://www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it/
http://www.lastampa.it/2018/02/01/edizioni/cuneo/danneggiano-lo-scuolabus-i-genitori-pagano-euro-UuDDBjcAcALbZkQ3HqvITO/pagina.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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Grazie Grazie 

dell’attenzione dell’attenzione 

ee

della partecipazionedella partecipazione
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