
 Scuola secondaria di Tavagnacco 
Istituto Comprensivo di  Tavagnacco

Iscrizioni a.s. 2018-19
mercoledì 10 gennaio 2018

ore 17.30
Auditorium Luigi Bon



Cosa cambia?
dalla primaria alla secondaria

Da bambini a adolescenti
Rapporto con gli insegnanti 

Nuovi compagni

Più insegnanti
Più libri e materiali didattici

Si approfondiscono le discipline
Maggiore impegno di studio 

(anche domestico)



La nostra scuola 
è un luogo speciale…



Siamo attenti alla continuità

 

nel momento del 
passaggio dalla 

primaria alla 
secondaria

per l’iscrizione alla 
secondaria di 

secondo grado 
orientamento per la 
scelta successiva



Siamo attenti ai bisogni di 
ogni alunno

 

con attività di recupero mirate

con attività di potenziamento 

con offerte didattiche opzionali



Le scelte delle famiglie



1) Tempo scuola Normale / 
prolungato 

2) Indirizzo musicale Sezione C

3) Indirizzo sportivo Sezione A

4) Potenziamento 
inglese

Gruppo trasversale 
sezioni 

(no sezioni A-C)

5) Religione cattolica Avvalersi 
(o non avvalersi???)

6) Friulano Cultura friulana
(tutti)



Tempo scuola Caratteristiche

TEMPO 
NORMALE
30 h/sett

dal lunedì al sabato 7.50-12.50

TEMPO 
PROLUNGATO

37 h/sett

settimana corta
lu, ma, me, ve 7.50 – 15.50

gio 7.50 – 12.50
ore in più con docenti 

di matematica e 
italiano

Tempo scuola



Italiano 6
Storia e Cittadinanza 
e Costituzione

3

Geografia 1
Matematica e Scienze 6
Tecnologia 2
Inglese 3
Tedesco 2
Arte e immagine 2
Scienze motorie 2
Musica 2
Religione cattolica 1

     
    TEMPO 
NORMALE 

3 ore aggiuntive 
con  insegnanti 

di 
italiano 

e matematica

4 ore di mensa
 

TEMPO 
PROLUNGATO 

+



 Indirizzo musicale

http://www.ictavagnacco.it/istituto/indirizzo-musicale/


Gli strumenti presenti
         
           Chitarra                 Percussioni

           Pianoforte              Flauto traverso  

    

http://www.ictavagnacco.it/istituto/chitarra/
http://www.ictavagnacco.it/istituto/percussioni/
http://www.ictavagnacco.it/istituto/pianoforte/
http://www.ictavagnacco.it/istituto/flauto-traverso/


Scadenza delle iscrizioni: 
martedì 6 febbraio 2018 ore 20:00 

giovedì 8 febbraio 2018
pubblicazione SOLO sul sito 

web dell’elenco (ordine 
alfabetico) per prove individuali

http://www.ictavagnacco.it/istituto/ammissioni-2/


Prova di ammissione: 
sabato 10 febbraio 2018 

ore 9:30 prova SCRITTA COLLETTIVA 
sede scuola primaria Feletto;

giovedì 15 febbraio 2018 e
venerdì 16 febbraio 2018

dalle 14:00 prova ORALE INDIVIDUALE 
sede scuola secondaria I 
grado Feletto;



La prova di ammissione
PROVA SCRITTA: 
- 5 esercizi calibrati su abilità percettive: 

distinguere, individuare e memorizzare;
- Spiegazione specifica di ogni consegna con 
degli esempi in modo da affrontare al 
meglio ogni prova;
- Svolgimento in circa 30 MINUTI; 
- Punteggio max. 50 punti.



PROVA ORALE:
- 3 prove: cantata, ritmica e mnemonica 
(tutte per imitazione);
- colloquio motivazionale;
-eventuale prova bonus strumentale se 
viene già praticato uno strumento 
musicale; NON E’ NECESSARIO SAPER 
SUONARE UNO STRUMENTO;
- Svolgimento: 10-12 MINUTI; 
- Punteggio max. 50 punti;



Il regolamento 
                

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.M. 

6/8/1999;  

- REGOLAMENTO INTERNO INDIRIZZO 

MUSICALE;

CONSULTATE IL SITO WEB!

http://www.ictavagnacco.it/istituto/regolamento-e-norme-indirizzo-musical/


Le nostre attività musicali

- Saggi, concerti, partecipazione eventi 

musicali e culturali, rassegne musicali con la 

rete SMIM, convenzione con il 

Conservatorio “J. Tomadini” di Udine per lo 

svolgimento degli esami di I livello al 

termine del triennio.

http://www.ictavagnacco.it/istituto/attivita/
http://www.ictavagnacco.it/istituto/attivita-corale/


Indirizzo sportivo

Prove selettive: 
Prove selettive

15 febbraio 2018
ore 14.30

Palestra di via Dalmazia

Verificare sul sito! 















Le lingue straniere

Inglese 

Tedesco



Potenziamento 
lingua inglese

a) classi terze KET (corso pomeridiano docente 
madrelingua + esame - contributo economico 
delle famiglie)

b) recupero in orario curricolare e 
extracurricolare (12 ore di organico di inglese 
aggiuntivo)

c) classe trasversale con due ore/sett. 
aggiuntivedue alle sezioni (tutte tranne 
sportiva e musicale)



                
c) Potenziamento 

lingua inglese
c) gruppo trasversale sezioni● vincolo frequenza

● 2 ore/settimana in orario aggiuntivo pomeridiano 
● 12.50 - 13.30 mensa    - 13.30-15.30 lezione
● colloquio di ammissione  febbraio/marzo 2018 

(motivazione e competenze) 
● iscritti: min 18 - max 24
● distribuzione posti tra residenti e non residenti come da 

regolamento CI
● nessun contributo per le famiglie
● potenziamento abilità linguistiche (anche) con il computer

NOVITÀ!!!!



Insegnamento religione 
cattolica

Conoscenza delle religioni, culture, 
tradizioni, valori,…

Educazione alla cittadinanza, al rispetto 
dell’altro, alla convivenza,… 
 

Educazione alla cittadinanza, al rispetto 
dell’altro, alla convivenza,… 



Insegnamento friulano

CoConoscenza cultura
e

tradizioni locali
nza cultura 

e 
tradizioni locali



Alcuni progetti
• Pi greco
• Educazione all’affettività 
• Educazione alla cittadinanza attiva
• Educazione alimentare
• Educazione motoria
• Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
• Sportello di ascolto (alunni e genitori)
• ECDL
• KET 
• ducazione all’affettività
• Educazione alla cittadinanza attiva
• Educazione alimentare
• Educazione motoria 
• Uscite didattiche e viaggi di istruzione 

(settimana verde classi prime, settimana bianca classi 
seconde, viaggio di istruzione classi terze) 

• Sportello di ascolto (alunni e genitori)
• ECDL
• KET



Le uscite
Classi prime: 3 giorni verdi (Forni di 
Sopra) a settembre 2018

Classi seconde: 3 giorni sulla neve 
(Forni di Sopra)

Classi terze: città d’arte (Torino, 
Trento, Milano,…)nde: 3 giorni sulla 
neve (Forni di Sopra)

Classi terze: città d’arte (Torino, 
Trento, Milano,…)



Patto Educativo 
di Corresponsabilità

All’atto dell’iscrizione 
sottoscrizione 

patto educativo di
corresponsabilità

Diritti e doveri nel rapporto 
tra scuola, famiglia e studenti



I servizi per la scuola del 
Comune di Tavagnacco

● Trasporto
● Mensa
● Sportello di ascolto per alunni e famiglie
● Supporto per ampliamento offerta formativa
● Attività culturali in occasione di festività civili e 

religiose
● Consiglio Comunale dei Ragazzi
● …
tello di ascolto per alunni e famiglie
Supporto per ampliamento offerta formativa
Attività culturali in occasione di festività civili e 
religiose
Consiglio Comunale dei Ragazzi
…



   Iscrizioni on line
Dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018

Obbligo di iscrizione 
per gli alunni che hanno terminato nel

2017/18 la scuola primaria con esito positivo

Domanda ad una sola istituzione scolastica

 Iscrizione presso un’altra scuola: 
comunicazione scritta alla segreteria



   
Supporto iscrizioni 

Su appuntamento

Ufficio Alunni
0432 570980

(interno 1)



Formazione classi
Commissione docenti secondaria e docenti quinte
Commissione docenti secondaria e docenti quinte
Passaggio informazioni sugli alunni (punti di forza e 
debolezza)

Criteri:
•classi eterogenee
•equilibrato numero maschi e femmine
•provenienza plessi
•indicazioni docenti quinte
•richieste famiglie (se possibile) 
za)

Criteri:

•classi eterogenee
•equilibrato numero maschi e femmine 
•provenienza plessi
•indicazioni docenti quinte
•richieste famiglie (se possibile!!!) 



I compiti a casa: 
dal primo ciclo all’università…



Registro elettronico

• Password inviata tramite mail

• Contenuti svolti, compiti assegnati, 
verifiche programmate, comunicazioni 
scuola-famiglia, documenti di 
valutazione

• tenuti svolti, compiti assegnati, verifiche 
programmate, comunicazioni 
scuola-famiglia, documenti di 
valutazione



Alcuni dati 
oggettivi 

e comparabili…



Risultati prove INVALSI 
Esame di Stato giugno 2017

Valori medi
I.C. 

Tavagnacco

Valori 
medi

F.V.G.

Valori 
medi

NORD EST

Valori 
medi

ITALIA
ITALIANO 67,1 66,8 65,1 61,9

MATEMATIC
A 

59,4 56,7 55,3 50,6



Esiti ex alunni 
nel successivo grado 

di istruzione

a.s. 2016/17





Scuola aperta
giovedì 

11 gennaio 
15.00 - 16.30
16.30 - 18.00

martedì 
16 gennaio 16.30 - 18.00



Vi 
aspettiamo!!!


