DOMANDE FREQUENTI ISCRIZIONI 2019
19-20

1-Sono
Sono previsti esuberi?
NO. La scuola media Perotti, composta di due edifici, la sede di Via Tofane
22 (18 classi) e la succursale di Via Marsigli 25 (13 classi ex “Maritano”)
, ha disponibilità di spazi ed è, quindi, pronta ad accogliere le richieste
di iscrizione che arriveranno.
Nel caso di numero elevato di richieste, alcuni allievi che richiedono la
sede di Via Tofane potranno essere assegnati
segnati alla succursale di Via Marsigli.
2- Ci si iscrive alla “Perotti
Perotti” o alla “Maritano”?
Ci si iscrive alla “Scuola Perotti” codice meccanografico unico TOMM058004.
3-E’
E’ possibile indicare una preferenza fra i due edifici di sede e
succursale?
Sì. Nella domanda di iscrizione è possibile indicare la preferenza per la
sede Via Tofane 22 o per la succursale Via Marsigli 25 (ex Maritano).
Nel caso si indichi la preferenza per la sede di Via Tofane 22 vi è la
possibilità, secondo i criteri di seguito esp
esposti,
osti, di essere assegnati alla
sede di Via Marsigli.

4-Quali
Quali sono i criteri di accoglimento nei due plessi della Scuola?
I seguenti criteri riguardano l'assegnazi
l'assegnazione
one ai due edifici della
Scuola.
In caso di un numero di domande superiore alla capienza di ciascuno
dei due plessi, verranno adottati i seguenti criteri per
l'accettazione nel plesso prescelto:
1 Gli allievi delle elementari TOSCANINI
TOSCANINI-DAL
DAL PIAZ saranno iscritti al
plesso centrale di Via
ia Tofane 22 ; gli allievi provenienti dalle
elementari BARICCO-FATTORI
FATTORI saranno iscritti nella succursale di Via
Marsigli 25.
2 Si garantirà la scelta della stessa sede ai fratelli di altri
allievi ancora frequentanti nell' a.s. 2017/18 indipendentemente
dalla scuola di provenienza.
3 Verrà considerato
derato come criterio di preferenza la vicinanza al plesso
della residenza del bambi
bambino, indicata nella domanda di iscrizione,
secondo i seguenti blocchi:
1° sotto i 500 mt
2° 500-1000 mt
3° 1000 -1500 mt
4° oltre 1500 mt

Oltre i 1500 mt di distanza dal pl
plesso
esso non verranno considerate
preferenze.
4 Per gli allievi con bisogni educativi speciali (disturbi specifici
di apprendimento, handicap, svantaggio linguistico ' socio culturale) tali criteri non verranno considerati; la Formazione classi
considererà le varie situazioni e inserirà gli allievi nella sede più
opportuna.
5-Tempo scuola
Tempo normale dalle 8.00 alle 13.40 per cinque giorni alla set
settimana.

6-Quali
Quali sono i criteri per la formazione delle classi?
classi eterogenee in base al livello di apprendimento
classi omogenee all’interno della scuola
numero equilibrato di maschi e di femmine per ogni singola classe
indicazioni delle maestre
assegnazione alla stessa sezione di fratelli di alunni frequentanti la
stessa sezione ma solo su richiesta
possibilita’ di indicare un compagno di preferenza, purche’ la richiesta si
sia
reciproca e compatibile con gli altri criteri

7-Le
Le unità didattiche sono di 55 minuti
minuti- I restanti minuti come
vengono usati?
Per favorire i tempi di attenzione, la lezione è stata ridotta a 55
minuti in luogo di 60. I minuti persi, per
er quanto riguarda il tempotempo
scuola per gli allievi, vengono recuperati aggiungendo 3
3-4 giorni di
scuola al calendario regionale. Per quanto riguard
riguarda
a il tempo-lavoro
tempo
per i docenti, viene inserita una 19 unità didattica
obbligatoria per coprire i colleghi assenti, più un’altra quota di
ore (in media tre nell’anno) da restituire alla scuola per supplenze o
altro.
8-Come
Come vengono utilizzati i Docenti di potenziamento?
I docenti di potenziamento sono 4: 2 di musica, 1 di arte ed 1 di
sostegno. Sono
ono utilizzati:
- Per incarichi organizzativi
- Per le sostituzioni dei colleghi assenti
- Per le compresenze
- Per progetti didattici specifici (ad esempio, per il supporto
all’apprendimento come l’aiuto pomeridiano nel fare i compiti,
per la didattica dell’italiano a stranieri, per corsi di musica)

9-Quali
Quali certificazioni per l’inglese?
La scuola è centro certificatore Trinity
10-Quante
Quante lim ci sono nella scuola?
5 nel plesso di via marsigli (1 per ciascuna sezione più una a
disposizione per tutte le classi) e 7 nel plesso di via tofane (1 per
ciascuna sezione più una a disposizione per tutte le classi)
11-Quali
uali sono le attività opzionali?
Le attivita’ opzionali sono le stesse nei due plessi (cambiano i giorni e gli alunni possono
frequentare le attivita’ pomeridiane indipendentemente da dove frequentano il mattino)

ATTIVITÀ OPZIONALI POMERIDIANE


ATTIVITÀ MUSICALE





ATTIVITÀ SPORTIVA
BASKET-VOLLEY







LATINO
(solo per le terze)




INFORMATICA


HIP HOP




CONVERSAZIONE IN
LINGUA STRANIERAINGLESE



migliora l’autocontrollo e l’affiatamento con il
gruppo
insegna a comunicare con spontaneità
permette di acquisire disinvoltura nell’espressione
e fiducia in sè
potenzia la memorizzazione
promuovono l’integrazione di gruppo
potenziano la coordinazione
sviluppano la percezione del ritmo e
dell’espressività corporea
insegnano l’importanza del rispetto delle regole
fornisce gli strumenti per lo studio degli elementi
essenziali della lingua latina
approfondisce la conoscenza della lingua italiana
attraverso il confronto con la lingua d’origine sia
nell’etimologia che nella struttura
comprendere la versatilità del computer attraverso
l’utilizzo di programmi di elaborazione testo,
immagini, audio, calcolo e programmazione
utilizzare in sicurezza la rete internet
fornisce gli strumenti per sviluppare la
coordinazione corporea
avvicina alla danza in modo naturale e spontaneo
permette d’imparare a muoversi all’interno di una
coreografia
permette di acquisire la lingua parlata in modo
fluente

12-E’
E’ possibile fermarsi a scuola per il pranzo?
Si’ ci si può fermare a scuola portandosi un panino/pasto da casa. La scuola
offre, a pagamento, un servizio di assistenza svolto da educatori. E’
possibile fermarsi anche se non si effettuano attività opzionali pomeridiane.

