


Istituto Scolastico  
“MICHELANGELO BUONARROTI”

Ponte A Egola - San Miniato
www.istitutocomprensivobuonarroti.gov.it



L’ ISTITUTO COMPRENSIVO è…

un Istituto Scolastico che raggruppa in 
sé 

più gradi d’istruzione:

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di I Grado



FINALITA’ EDUCATIVE

La scuola 
promuove

Lo sviluppo 
dell’identità

La formazione ai 
valori della 
convivenza

La conoscenza e 
il rispetto 

dell’ambiente

L’integrazione e 
il rispetto delle 

diversità

L’alfabetizzazione 
culturale

Lo sviluppo 
dell’autonomia



SCUOLA SECONDARIA di I grado

ORARIO
8,00 – 14,00
lunedì -venerdì 

EVENTUALE 
PRESCUOLA

IL SERVIZIO VIENE 
ATTIVATO 
DALL’AMMINISTRAZIO
NE COMUNALE 
SECONDO  MODALITA’ 
DALLA STESSA 
DEFINITE.

7,30 – 8,00





RISORSE STRUMENTALI 

 N. 17 aule con lavagne interattive – LIM

 Aula audiovisivi 

 Laboratorio di informatica

 Laboratorio di scienze

 Laboratorio di arte

 Palestra esterna



I servizi correlati
Il Comune di San Miniato 

mette a disposizione: 
 gli edifici scolastici e la palestra
 il servizio  mensa 
 il servizio  trasporto 
 il servizio di assistenza educativa agli alunni 

portatori di handicap
 il servizio di supporto per l’accoglienza-alunni
 risorse economiche per la realizzazione di Progetti

Gli Edifici
L’Ente Locale provvede alla gestione e alla

manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e
delle aree verdi circostanti.

Provvede agli interventi straordinari, se necessari, e
cura il piano di messa a norma ai fini della
sicurezza.



Il servizio di trasporto è fornito previa
richiesta delle famiglie.

L'iscrizione al Servizio di TRASPORTO
SCOLASTICO, dovrà essere effettuata
esclusivamente on-line sul portale dei Servizi
Scolastici -0571406750

https://sanminiato.ecivis.it/ECivisWEB

entro il 30/04/2022 trasporto
Il Comune richiede un contributo economico per il servizio, da 

pagare tramite bollettini di c/c postale.

Modalità per l’accesso 
ai servizi



Formazione classi prime
 La formazione delle classi prime viene effettuata in

modo da ottenere classi omogenee fra loro ed
eterogenee al loro interno. Sarà tenuto conto delle
indicazioni dei docenti della Scuola Primaria di
provenienza, cercando di assicurare, nei limiti del
possibile, l’opportuno equilibrio nel numero di maschi e
femmine e nel numero di alunni stranieri all’interno di
ciascuna classe, garantendo la presenza di più alunni
provenienti dalla stessa classe.

 Le indicazioni dei docenti saranno rilevate mediante
colloqui fra insegnanti dei due gradi scolastici.

 I gruppi-classe costituiti saranno abbinati alle varie
sezioni mediante sorteggio pubblico



L’inserimento 
Per facilitare l’inserimento degli alunni, è
predisposto il Progetto Accoglienza nelle prime
settimane. Questo prevede:

.Autopresentazione insegnanti/alunni e conoscenza
dei Collaboratori Scolastici

Visita guidata alle strutture interne dell’edificio
scolastico

Presentazione del Regolamento, illustrazione
dell’ articolazione oraria delle lezioni

Spiegazione delle modalità di uso dei nuovi
strumenti di lavoro (registro di classe, diario…)

Presentazione delle discipline e dei testi



L’informazione alle famiglie

Assemblea per l’elezione di 4 genitori per
ciascuna classe, che parteciperanno, come
rappresentanti dei genitori, ai consigli di classe.

N°2 ricevimenti generali in orario pomeridiano:
dicembre e aprile

Ricevimento individuale di un’ora settimanale.



L’OFFERTA FORMATIVA
triennale (PTOF)

FINALITA’ 
FORMATIVE

AVVIO ALLA 
PARTECIPAZIONE 

SOCIALE

SUPERAMENTO 
DEL DISAGIO E 
INTEGRAZIONE

ORIENTAMENTO 
CONSAPEVOLE

PROMOZIONE 
POTENZIALITA’ DI

OGNI ALUNNO

POTENZIAMENTO 
DELL’INCLUSIONE



È l’insieme organizzato e articolato 
delle 

PROPOSTE FORMATIVE E DEGLI 
INTERVENTI DIDATTICI 

DELL’ISTITUTO. 

IL CURRICOLO 



Curricolo obbligatorio
L’Istituto garantisce il modello orario di 30 ore settimanali, attualmente presente. 

Ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa curricolare

In orario curricolare con risorse Pez/Contributi genitori laboratori di:

- L2 PER ALUNNI NON ITALOFONI
- TEATRO
- SPORT - SCUOLA ATTIVA JUNIOR tutte le classi
- LABORATORI SULLE COMPETENZE
- ORIENTAMENTO classi 3°

In orario pomeridiano extrascolastico, facoltativi e gratuiti finanziati con Fondi Europei 
(PON):

- POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE con certificazione Trinity
- TEATRO
- MUSICA
-SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA 
CREATIVITA’
DIGITALE

- ORIENTAMENTO classi 2°
- SPORT
- TEATRO
- MUSICA
- ARTE



IL CURRICOLO NAZIONALE OBBLIGATORIO
Scuola Secondaria di I Grado

ITALIANO 6 ORE

INGLESE 3 ORE

TEDESCO 2 ORE

STORIA 2 ORE

GEOGRAFIA 2 ORE

MATEMATICA 4 ORE

SCIENZE 2 ORE

TECNOLOGIA 2 ORE

MUSICA 2 ORE

ARTE E IMMAGINE 2 ORE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 ORE

RELIGIONE CATTOLICA 1 ORA

EDUCAZIONE CIVICA 33 ORE annuali 
suddivise tra varie 

discipline

30 ORE



Orario scolastico
TEMPO SCUOLA A 30 ORE

CON SABATO LIBERO

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’

DALLE 8.00 ALLE 14.00

con due intervalli

- alle ore 9.50/10.05

- alle ore 11.55/12.05



CRESCERE 
INSIEME 

per 
stranieri

ACCOGLIENZA

AMICI 
PER LA 
PELLE

CONTINUITA’
EDUCAZIONE
AMBIENTALE

SOSTEGNO 
LINGUISTICO

SPORT-
NESSUNO 
ESCLUSO

POTENZIAMENTO 
MUSICALE

ORIENTAMENTO

CERTIFICAZIONE 
LINGUA INGLESE 

TRINITY

INSIEME 
A..

Per 
disabilità

VOCINTRANSITO

BIBLIOLANDIA

TEATRO

PROMOZIONE 
ALLA SALUTE

EDUCAZIONE 
AL CONSUMO 

CONSAPEVOLE

CENTRO 
AVVIAMENTO 

SPORTIVO

VISITE 
DIDATTICHE E 

VIAGGI 
D’ISTRUZIONE



Visite guidate e viaggi 
d’istruzione

In relazione alle attività 
didattiche programmate si 

effettuano visite guidate sul 
territorio e viaggi d’istruzione 

di una intera giornata. 



Progetto Sportello di ascolto
E’ un servizio di consulenza 
gratuito pensato per 
sostenere gli insegnanti e i 
genitori nella loro funzione 
formativa ed educativa 
fornendo elementi per 
“leggere” la situazione, poter 
intervenire con il singolo 
alunno, con gli altri adulti di 
riferimento.

Per i genitori: spazio di                                                                 
incontro e confronto con i genitori 
che lo desiderano, per aiutarli a 
comprendere e ad affrontare le 
difficoltà che possono sorgere nel 
rapporto con un figlio che cresce. 

Per i docenti: per confrontarsi su 
problematiche vissute a scuola nel 
rapporto con gli allievi.



ISCRIZIONI ON LINE
a.s. 2022/2023 

C.M. 0029452 DEL 30/11/2021
LE ISCRIZIONI DEVONO ESSERE 

EFFETTUATE

ESCLUSIVAMENTE ON LINE
Dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 

20:00 del 28 gennaio 2022

ATTRAVERSO IL SISTEMA 
“ISCRIZIONI ON LINE”

RAGGIUNGIBILE DAL SITO DEL MIUR,
O PREFERIBILMENTE

DALL’INDIRIZZO

www.iscrizioni.istruzione.it



Procedura
Registrarsi sul sito del MIUR all’indirizzo 

www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile 
dalla home page del MIUR o dal sito della 
scuola 

Si riceverà sulla propria casella di posta 
elettronica il codice personale di accesso al 
servizio Iscrizioni On Line. 

La registrazione può avvenire a partire 
dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021 



Procedura

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione 
on line devono: 

-individuare la scuola d’interesse (anche 
attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”) ; 

-registrarsi sul sito 

Codice meccanografico della scuola 
secondaria “Michelangelo Buonarroti”: 

M. BUONARROTI       PIMM82601R



Procedura

 compilare la domanda in tutte le sue parti 
attraverso il sistema “Iscrizioni on line” 

 il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di 
avvisare le famiglie, via posta elettronica, in 
tempo reale dell’avvenuta registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. 

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione 
web potrà in ogni momento seguire l’iter 
della domanda inoltrata. 



Sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it

Entra in quest'area per 
compilare ed inoltrare il 
modulo di iscrizione 

Scegli la scuola 
considerando la sua 
ubicazione, la sua offerta 
formativa e gli altri servizi 

Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori 
hanno a disposizione, all’interno di “Scuola in chiaro”, il rapporto 
di autovalutazione (RAV), documento che fornisce una 
rappresentazione della qualità del servizio scolastico.



Come compilare la domanda di 
iscrizione

Effettuare  Scelta tempo scuola 

30 ORE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ CON SABATO LIBERO - ORARIO 
ANTIMERIDIANO 8.00 – 14.00

Effettuare scelta lingua:
- 1^ lingua: INGLESE
- 2^ lingua: TEDESCO  o SPAGNOLO

La scelta della 2° lingua è libera ma dovranno necessariamente formarsi almeno 
quattro classi di lingua “spagnolo”. 

Qualora le richieste per la seconda lingua “tedesco” fossero superiori al numero 
delle classi che possono essere istituite si procederà al sorteggio.

Effettuare la scelta dell’insegnamento della Religione Cattolica 

SI/NO. La scelta di attività alternative, solo per chi non si avvale della IRC, è

operata attraverso un’apposita funzionalità del sistema “Iscrizioni on line” 

accessibile ai genitori dal 31/05 al 30/06/2022 con le medesime credenziali di

accesso. 

Indicare eventuali altri due istituti nel caso in cui la domanda non 

venisse accolta. 



CRITERI PER LA FORMAZIONE 
DELLE LISTE D’ATTESA

I bambini saranno accolti  in base all’età, 

dal più grande al più piccolo 

nel rispetto delle seguenti precedenze

 Residenti nell’ area di competenza della
scuola

 Residenti nelle altre frazioni del Comune,
afferenti all’Istituto

 Residenti nel Comune
 Non residenti nel Comune



All’interno di ciascuna categoria verranno 
osservate, nell’ordine, 
le seguenti precedenze:

a)alunni diversamente abili hanno la 
precedenza assoluta, indipendentemente dal 
requisito dell’età.

b)alunni  fratelli/sorelle di alunni che stanno 
contemporaneamente frequentando classi 
dello stesso plesso scolastico, 
indipendentemente dal requisito dell’età.  

c)alunni  fratelli/sorelle di alunni che stanno 
contemporaneamente frequentando classi del 
plesso scolastico di grado inferiore 
afferente, indipendentemente dal requisito 
dell’età.



Gli uffici di PRESIDENZA, 
AMMINISTRAZIONE 

E SEGRETERIA
tel. e fax  0571 497052 – 499573

www.istitutocomprensivobuonarroti.gov.it
piic82600q@istruzione.it

 La segreteria è aperta 
al pubblico tutti i 
giorni dalle 10.00 alle 
13.00

 il Martedì e Giovedì 
anche dalle 15.00 alle 
18.00. 

 Il Dirigente Scolastico 
riceve su 
appuntamento, anche 
telefonico.



I servizi della Segreteria
Informazioni sull’Istituto e sulle 
scuole

Iscrizione alunni

Ritiro elenchi libri di testo

Ritiro certificati di frequenza, 
attestati e diplomi



Informazioni utili
Sito dell’Istituto: 

www.istitutocomprensivobuonarroti.gov.it
Si trovano:
 PTOF (Piano triennale Offerta Formativa)
 Regolamento
 Modulistica
 Orari



Open day  

Online su piattaforma meet

SABATO 15 GENNAIO

dalle ore 15,30 alle ore 16,30
Gruppo 1 Ponte a Egola –

https://meet.google.com/ybq-vjsc-ctc

Gruppo 2 San Donato, Cigoli, La Serra

https://meet.google.com/nof-ahjy-dof

https://meet.google.com/ybq-vjsc-ctc



