
ISTITUTO COMPRENSIVO “Ada Negri” 
Cavenago di Brianza

Scuola secondaria di 1° grado Cavenago di Brianza

ISCRIZIONI

ANNO SCOLASTICO 
2023-2024



ISCRIZIONI

PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024 LA SCADENZA E’ IL 

30 GENNAIO 2023

LE ISCRIZIONI SI EFFETTUANO 
ON-LINE

www.istruzione.it/iscrizionionline/

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


CHI DEVE ISCRIVERSI 

Le alunne e gli alunni che frequentano 

la classe quinta della scuola primaria nel 

corrente anno scolastico

Per le iscrizioni alle scuole private, i genitori sono invitati a fornire una dichiarazione

alla segreteria ai fini della verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico.

Istruzione parentale. Gli studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il

passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni I genitori devono

effettuare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del

territorio di residenza, entro il termine di presentazione delle iscrizioni on line,

inviando contestualmente il progetto didattico-educativo che si intende seguire in

corso d’anno.



PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

SCUOLA PRIMARIA :

1^CLASSE: MONOENNIO INIZIALE

2^-3^ CLASSE: 1°BIENNIO

4^-5^ CLASSE: 2°BIENNIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

1^-2^ CLASSE: 3° BIENNIO

3^ CLASSE: ANNO FINALE 

Il percorso termina con l’ESAME DI STATO 
conclusivo del primo ciclo di istruzione



www.istruzione.it/iscrizionionline/

CODICE 
SCUOLA 

MBMM8CQ018 

19 dicembre 2022 30 gennaio 2023

9 gennaio 2023

4



Sito www.iccavenagodibrianza.edu.it

Per tutte le   
informazioni



www.istruzione.it/iscrizionionline/

Dal 19 dicembre ’22

REGISTRAZIONE 

Dal 9 al 30 gennaio ’23

ISCRIZIONE 

Credenziali 
SPID,
CIE,

eIDAS

Conferma dati 
anagrafici

Codice 
meccanografico

MBMM8CQ018

Tempo scuola
TN 30h
TP 36h

INVIO DATI Scelta se avvalersi di 
IRC

Mail di conferma invio

Conferma 
iscrizione alla 

scuola



La Segreteria dell’Istituto Comprensivo è a 
disposizione per ogni problematica relativa 
alle iscrizioni 

dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023 

dal lunedì al venerdì 10:00 – 13:00 

martedì e mercoledì 14:00 – 16:00 

previo appuntamento telefonico al n. 
029501609

www.istruzione.it/iscrizionionline/



Capienza  della scuola

Per l’anno scolastico 2023-2024 il 
plesso di Cavenago può accogliere      

4 classi prime 

In presenza di alunni DVA il numero degli
alunni per classe diminuisce.



19 dicembre 2022 30 gennaio 2023

9 gennaio 2023

4

PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)

Scuola in chiaro



PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)



PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)



PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)



PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)



PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)



TEMPO SCUOLA

13

Tempo Normale:  30 ore (spazi)

orario lezioni: 
- dalle 8:00 alle 13:50 con 2 intervalli da 10’ l’uno

- dal lunedì al venerdì

Tempo Prolungato:  36 ore (spazi)

orario lezioni: 
- dalle 8:00 alle 16:40 lunedì e giovedì
- dalle 8:00 alle 13:50 martedì, mercoledì e 
venerdì
- mensa obbligatoria



Quadro orario tempo normale

Disciplina ore
o Italiano 5   
o Approfondimento 1
o Storia 2
o Geografia 2
o Inglese 3
o Francese 2
o Matematica 4
o Scienze 2 
o Tecnologia 2
o Arte e immagine 2
o Musica 2
o Scienze motorie 2
o Religione 1 + Ed. Civica (trasversale) 33 ore annue



Quadro orario tempo prolungato

Disciplina ore
o Italiano 5   
o approfondimento 1
o Storia 2
o Geografia 2
o Inglese 3
o Francese 2
o Matematica 4
o Scienze 2
o Tecnologia 2 
o Arte e immagine 2
o Musica 2
o Scienze motorie 2
o Religione 1
o Prolungamento italiano (laboratori) 2
o Compresenza Lett/Mat 2
o Mensa                                        2

+ Ed. Civica (trasversale) 33 ore annue



CRITERI DI ACCESSO AL TEMPO 
PROLUNGATO

Criteri di precedenza:
1. alunni diversamente abili residenti;
II. Altri criteri e punteggi relativi

Criteri punteggio

criterio Punteggio

1 Alunni appartenenti a famiglie in condizioni sociali di disagio ( anche non 

residenti, affidati dai Servizi Sociali a famiglie residenti)

8

2 Alunni appartenenti a famiglie residenti ove, per motivi diversi, è presente un 

solo genitore (celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, 

separato/separata)

7

3 Alunni appartenenti a famiglie residenti con entrambi i genitori-tutori che 

lavorano (per almeno 35 ore settimanali)

6

4 Alunni appartenenti a famiglie residenti che hanno frequentato la Scuola 

Primaria di Caponago

5

5 Alunni appartenenti a famiglie residenti 4

6 Alunni appartenenti a famiglie non residenti ove, per motivi diversi, è presente 

un solo genitore (celibe/nubile, vedovo/vedova, divorziato/divorziata, 

separato/separata)

3

7 Alunni appartenenti a famiglie non residenti con entrambi i genitori-tutori che 

lavorano (per almeno 35 ore settimanali)

2

8 Alunni appartenenti a famiglie non residenti che hanno frequentato la Scuola 

Primaria di Caponago

1



INDICAZIONI NAZIONALI 2012

La scuola secondaria di primo grado

 favorisce una padronanza più approfondita 
delle discipline

 consente un’organizzazione più articolata 
delle conoscenze

 promuove lo sviluppo delle competenze

 permette l’accesso alle discipline come punti 
di vista sulla realtà e come modalità di 
interpretazione, simbolizzazione e 
rappresentazione del mondo

Per il Curricolo di Istituto si veda lo spazio dedicato nella home-page del sito 
www.iccavenagodibrianza.edu.it



OFFERTA FORMATIVA

Modalità organizzative condivise dai docenti

o Uso didattico delle nuove metodologie e tecnologie 

o Attività di accoglienza e orientamento

o Attività volte a promuovere il successo formativo

o Approfondimento, consolidamento e recupero

o Ampliamento dello studio della lingua inglese e 
francese

o Esperienze di tipo laboratoriale

o Potenziamento delle attività sportive

o Sicurezza e legalità

o Progetti di rete e collaborazione con gli Enti locali



SPAZI LABORATORIALI

musica scienze arte

informatica spazio educativo



AREE PROGETTUALI

Orientamento

Educazione

civica

Inclusività

Espressività

Lingue

Sport

Area 

scientifica



PROGETTI

Orientamento

- Continuità

- Percorso formativo per la scelta della scuola 
superiore

- Visita ad una azienda del territorio

- Sabato dell’orientamento



PROGETTI

 Educazione civica

- Virtual education / spettacolo teatrale (bullismo)

- “La memoria”

- “Fuori di classe” per conoscere la storia del territorio

- “Donacibo”

- “Il bene possibile: il giardino dei giusti”

- “I luoghi del cuore”

25



PROGETTI

 Educazione alla LEGALITA’

- Incontri con personalità di rilievo 

Maggiore dei carabinieri
Mario Amengoni

Don Luigi Ciotti



PROGETTI

 Area scientifica
- potenziamento della logica matematica
- percorsi di recupero degli apprendimenti
- Lab STEM & Civica
- Osservatorio astronomico



 Educazione all’espressività
- Invito alla lettura
- Incontri con autori
- “Una notte in biblioteca”
- Spettacolo musicale
- Partecipazione a concorsi di arte

PROGETTI

Fabio GedaLuigi Garlando
Un poster per la pace

Abriani C.  3B



PROGETTI

 Lingue

- conversazione in lingua inglese 

- conversazione in lingua francese

- certificazione KET (livello A2)



PROGETTI

 Progetto sport/accoglienza

(in collaborazione col CAI di Cavenago)

- Classi prime: S. Pietro al Monte /Civate

- Classi seconde: S. Miro di Canzo – rifugio Terz’Alpe



ATTIVITÀ TEMPO PROLUNGATO

31

 Prolungamento di italiano :
 Consolidamento delle competenze trasversali

 Laboratorio di scrittura e di lettura

 Progetto Il bene possibile

 Compresenza Lettere/Matematica:
 a classe intera per la realizzazione di progetti:

 Accoglienza

 Metodo di studio

 Ed. ambientale

 Uso strumenti digitali

 a gruppi per attività periodiche:

 Potenziamento linguistico

 Recupero/potenziamento



Attività didattica 
laboratoriale
Attività 
didattica 
laboratoriale

ATTIVITÀ TEMPO PROLUNGATO



ATTIVITÀ TEMPO PROLUNGATO

Il murale 
dei giusti



Incontro con Vito Fiorino

Incontro 
con Vito 
Fiorino

ATTIVITÀ TEMPO PROLUNGATO



Mostra 
Brianza 
partigiana

ATTIVITÀ TEMPO PROLUNGATO



Intitolazione 
auditorium a Gino 
Bartali 

Intitolazione 
Auditorium a 
Gino Bartali

ATTIVITÀ TEMPO PROLUNGATO



LABORATORIO a DISTANZA



https://youtu.be/8NEpwG-pPSI

Il giardino dei Giusti

https://youtu.be/8NEpwG-pPSI


RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

 COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA tramite 

mail istituzionale o diario dello studente 

 SITO DELLA SCUOLA 

 REGISTRO ELETTRONICO

 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che

sancisce la collaborazione con la famiglia



INCONTRI SCUOLA-GENITORI

o colloqui individuali con i genitori: un'ora settimanale per 
ciascun insegnante

o due incontri annuali per i colloqui con i docenti in orario 
pomeridiano 

o presenza di tutti i genitori a due consigli di classe 
annuali

o assemblea per l'elezione dei rappresentanti di classe

o Assemblea iniziale dedicata ai genitori delle classi prime

In qualunque momento dell'anno è inoltre possibile
richiedere ulteriori colloqui o indire assemblee
straordinarie.



SERVIZI

35

(forniti dall’Amministrazione Comunale)

 Servizio mensa

 Servizio psicopedagogico

 Educatori comunali

 Mediatori culturali

 Facilitatori linguistici

 Piano Diritto allo studio

 Comitato genitori



RAV Rapporto di Autovalutazione



RAV Rapporto di Autovalutazione
36



EFFETTO SCUOLA-INVALSI

L’EFFETTO SCUOLA è un parametro che tiene conto del

contributo specifico che la scuola ha messo in atto per

raggiungere i risultati

Istituzione scolastica nel suo complesso

Confronto tra il punteggio
osservato dell'istituzione

scolastica e il punteggio nazionale

Effetto scuola
positivo

Effetto scuola
leggermente positivo

Effetto scuola
pari alla media

nazionale

Effetto scuola
leggermente negativo

Effetto scuola
negativo

Sopra la media
nazionale X X

Intorno alla media
nazionale

Sotto la media
nazionale

- effetto scuola è pari alla media nazionale per ITALIANO 

- L’effetto scuola per MATEMATICA è ulteriormente migliorato quest’anno

- In generale i risultati delle prove sono sopra la media sia nazionale sia del 

Nord Italia che della Lombardia
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Grazie per l’attenzione!


