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PROTAGONISTI NEL TERRITORIO  
  

CHI SIAMO 
 
L'Istituto Comprensivo Sta-

tale di Sansepolcro 

 

La nuova Istituzione scola-

stica nasce il 1° settembre 

2012 dalla fusione della 

Direzione Didattica con la 

Scuola Media Unificata. 

L’aggregazione di più 

scuole di diverso ordine 

consente di concentrare e 

coordinare in un unico Isti-

tuto e sotto un'unica Diri-

genza la Scuola dell’ In-

fanzia e il I Ciclo di istru-

zione  costituito dalla 

Scuola Primaria, della du-

rata di cinque anni, e della 

Scuola Secondaria di primo 

grado della durata di tre 

anni. 

 

 
 

 L'unione delle ri-

sorse umane con-

sente di creare un 

rapporto di collabo-

razione fra gli inse-

gnanti dei diversi 

ordini di scuola al 

fine di realizzare 

una vera continuità 

di curricolo in sen-

so verticale. 

Ad oggi l’Istituto 

risulta costituito da 

7 plessi: 

- Melograno 

- Centofiori 

- Collodi 

- De Amicis 

- De Amicis 

(c/o INPS) 

- Pacioli 

- Buonarroti 

Tutti distribuiti nel 

territorio comunale 

di Sansepolcro. 

 

DIRITTI INVIOLABILI 
Per far sì che alunni abbiano pari dignità sociale e 

garantire loro i Diritti Inviolabili dell’Uomo, 

l’Istituto si ispira, ai principi della Convenzione sui 

Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (CRC), ap-

provata dall’Assemblea generale dell’ONU il 20 

novembre 1989, con particolare riferimento al  

PrincipiO fondamentale della non discriminazione.  

  

L’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

Il primo ciclo di i-

struzione, dai 6 ai 14 

anni, è un passaggio 

fondamentale per la 

costruzione del “pro-

getto di vita” di ogni 

persona, perché forni-

sce le basi che per-

mettono ad ogni ra-

gazzo di affrontare in 

modo positivo le e-

sperienze successive 

proprie della Scuola 

superiore e, non di 

meno, i problemi del 

vivere quotidiano e 

del responsabile inse-

rimento nella vita fa-

miliare, sociale e ci-

vile in questa partico-

lare fase dell’età evo-

lutiva.  

 

Nel progettare un’ 

offerta formativa al 

passo coi tempi, sup-

portata da una strate-

gia didattica efficien-

te, l’Istituto tiene in 

debito conto dei biso-

gni delle famiglie e 

del contesto territo-

riale in cui opera, con 

le sue risorse e i suoi 

condizionamenti, ov-

vero tiene conto dei 

diversi  bisogni for-

mativi che contraddi-

stinguono la comuni-

tà locale. 

 Tiene in debito conto del 

fenomeno sociale che 

interessa le nuove gene-

razioni come l’aumento 

di minori con particolari 

connotazioni problemati-

che relative all’ appren-

dimento o agli atteggia-

menti comportamentali; 

dell’aumento di alunni in 

condizione di disagio 

evolutivo con marcate 

difficoltà di essere se 

stessi in un gruppo che 

tende ad omologare modi 

di essere e comporta-

menti;  

 

Tiene conto della pre-

senza di alunni stranieri 

con la cultura dei quali 

occorre confrontarsi e 

convivere nell’ottica del-

la valorizzazione della 

diversità. 

  

  

I   NOSTRI    PRINCIPI 
 

In questo scenario molto complesso e 

variegato, la scuola, per la sua stessa fun-

zione educatrice e per i suoi principi ispi-

ratori dettati dalla Carta costituzionale, si 

propone di dare una risposta che possa 

soddisfare i bisogni di tutti, tenendo con-

to sia della valorizzazione delle eccellen-

ze come pure delle situazioni problemati-

che che richiedono interventi speciali atti 

a  rimuovere gli ostacoli che di fatto  li-

mitano l’uguaglianza e la libertà dei cit-

tadini (rif. art. 3 Cost). 

 

Alla luce di tutto ciò  l’Istituto intende 

promuovere l'istruzione degli alunni al 

fine di renderli Cittadini Europei capaci 

di interagire positivamente sia con la co-

munità locale che con quella globale, e si 

pone le seguenti finalità: 

 

- la formazione dell'Uomo e del Cittadino 

- la sua educazione 

- la preparazione culturale adeguata all'e-

tà e alle esigenze della società attuale 

- il suo orientamento, per consentire a 

ciascuno di realizzare un proprio "proget-

to di vita" 

 

A tale scopo nel rispondere ai bisogni 

formativi degli alunni la Scuola si impe-

gna: 

- a garantire una scuola di qualità; 

- a lavorare per l'inclusione, attraverso la 

valorizzazione della diversità e l'organiz-

zazione dell'accoglienza e dell'integra-

zione; 

- a favorire il dialogo e la collaborazione 

nelle relazioni con le famiglie; 

- a cooperare con le risorse presenti nel 

territorio per valorizzare le peculiarità 

presenti. 

  
 

CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI 
Le classi in cui viene 

impartito l'insegnamen-

to di strumento musica-

le sono formate secon-

do i criteri generali det-

tati per la formazione 

delle classi, previa ap-

posita prova orientati-

vo-attitudinale predi-

sposta dalla scuola per 

gli alunni che all'atto 

dell'iscrizione abbiano 

manifestato la volontà 

di frequentare i corsi ad 

indirizzo musicale. 

 

 

 

 
 

L’ assegnazione   dello 

strumento, tenuto con-

to, se possibile, della 

scelta di uno strumento 

espressa dai genitori 

all’atto dell’iscrizione, 

è prerogativa insinda-

cabile della Commis-

sione esaminatrice se-

condo i criteri previsti 

nel POF. 
 

I test sono strutturati in modo tale da poter essere 

affrontati da tutti, anche senza esperienze musicali 

precedenti: si valutano le potenzialità musicali.  

 

 
Le classi sono di norma costituite con un numero 

minimo di 18 e un massimo di 27 alunni. Eventuali 

iscritti in eccedenza possono essere ridistribuiti tra 

le diverse sezioni della stessa scuola. 

 

La Commissione formazione classi terrà conto dei 

seguenti criteri di equità stabiliti nel POF 

dell'Istituto: 

• equa distribuzione degli alunni tra  classi per 

livelli di profitto; 

• equa distribuzione delle problematicità 

(stranieri, disabilità, situazioni di disagio) tra 

tutte le classi; 

• numero equilibrato di alunni tra le classi; 

• equa distribuzione per sesso degli alunni; 

• per le classi musicali: punteggio ottenuto nel 

test attitudinale per strumento.  

  

Tutte le eventuali richieste da parte delle 

famiglie che non riguardino il modulo 

orario o la scelta dello strumento (come ad  

esempio l’inserimento in classi con amici 

o compagni di scuola) vengono accolte 

solo nel caso in cui non pregiudichino gli 

equilibri delle classi. 

 

A conclusione dei lavori la commissione 

consegna gli elenchi delle classi così 

formate al Dirigente per l'assegnazione 

alle rispettive sezioni che avverrà 

mediante sorteggio 

. 
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SPERIMENTAZIONE SETTIMANA CORTA 

 
Con delibera n. 56 del Consiglio di Istituto del 29 

Ottobre 2013 è stata accettata la sperimentazione di 

un'articolazione oraria in 5 giorni settimanali, dal 

Lunedì al Venerdì. Sono attualmente in fase di 

studio diverse ipotesi di realizzazione.   

 
 

 GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 
 

Il gruppo di lavoro per l’handicap (GLHI) è stato 

allargato ed è stato denominato Gruppo di Lavoro 

per l’Inclusione (GLI) ed ha lo scopo di estendere 

il campo di intervento e di responsabilità della 

scuola anche all’area dei ragazzi che richiedono 

Bisogni Educativi Speciali (BES), in particolare 

verso coloro che presentano svantaggio sociale e 

culturale, DSA e/o disturbi evolutivi specifici, stra-

nieri con evidenti difficoltà linguistiche 

 
 

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Le scuole partecipano a una pluralità di progetti 

che riguardano i seguenti Ambiti Progettuali : 

• “Intercultura e accoglienza”  
• “Comunicare in classe” 
• “Lingue straniere” 
• “Attività musicali” 
• “Attività teatrali” 
• “Percorsi di storia e società” 
• “Culturali”  
• “Nel territorio” 
• “Arte” 
• “Tecnologici” 
• “Attività sportive” 
• “Educazione alla salute” 
• “Educazione ambientale” 
• “Recupero e potenziamento” 

 

SERVIZI OFFERTI 
� Accoglienza per le classi prime 

� Orientamento per le classi terze 

� Recupero in corso d’anno 

� Potenziamento delle eccellenze 

 

 

SPORTELLO INFORMA GENITORI 
Fino al 31 gennaio 2014, i docenti referenti delle 

Funzioni Strumentali e referente per Indirizzo Mu-

sicale (Prof. Petrani Lucia, Passalacqua Paola, 

Menci Gabriele, Olivieri Emanuele e Gepponi Ma-

ria Cristina) ricevono i genitori su appuntamento 

per approfondimenti o richieste specifiche. 

Richieste via e-mail: aric84000b@istruzione.it 

specificando ragioni dell’appuntamento  

  

. 

 

 

Con delibera n. 42 del 30 Settembre 

2013 il Consiglio di Istituto ha av-

viato un percorso che punta alla 

concessione dell’indirizzo coreutico 

quale ampliamento dell’offerta 

formativa. Per il corrente anno sco-

lastico è stata quindi inoltrata ri-

chiesta alla Regione Toscana. 

L’indirizzo coreutico comporta del-

le lezioni pomeridiane di teoria e 

storia della danza, tecniche della 

danza, laboratorio coreutico e core-

ografico, teoria e pratica musicale 

della danza. Non sapendo quando 

verrà resa nota la decisione relativa 

al piano di dimensionamento ver-

ranno comunque raccolte le doman-

de di iscrizione. 

 

                

 

 

                             

In caso di risposta affermativa, si terranno delle sele-

zioni da espletare con modalità simili a quelle per il 

corso musicale. Se la concessione dovesse pervenire in 

fase successiva alla formazione delle classi, gli alunni 

individuati permarranno nel gruppo classe cui sono stati 

assegnati.  
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Modelli del tempo scuola adottati nel corrente A.S. 2013-14 
 

IL CORSO  AD  INDIRZZO  MUSICALE  PREVEDE  LO  STUDIO  INDIVIDUALE  DI  UNO  STRUMENTO 

(PIANOFORTE, CHITARRA, VIOLINO, TROMBA)  E LEZIONI COLLETTIVE DI TEORIA,  SOLFEGGIO E 

MUSICA D’INSIEME. 

 

ORARIO SETTIMANALE 
 

MATERIE ORARIO 

 30 ORE 

 

33 ORE MUSICALE 

ITALIANO 7 7 

STORIA  GEOGRAFIA 3 3 

MATEMATICA e SCIENZE 6 6 

INGLESE 3 3 

FRANCESE 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 

ARTE 2 2 

MUSICA 2 2 

ED. FISICA 2 2 

STRUMENTO MUSICA D’INSIEME - 3 

RELIGIONE / ALTERNATIVA 1 1 

 - - 

 - - 

   

 30 33 

 

Patto educativo di corresponsabilità e Regolamento d’Istituto  
 

Con l’atto d’iscrizione, i genitori e gli alunni sottoscrivono il "Patto Educativo di 

Corresponsabilità" Scuola-Famiglia dove si segnala e si sottolinea la necessità di una forte 

alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di istruire 

e formare le giovani generazioni. 
 

Tutte le componenti che interagiscono nella scuola sono tenute a rispettare il Regolamento 

d’Istituto, un documento, approvato dal Consiglio d’Istituto, che tende a stabilire delle regole 

certe e oggettive per il funzionamento generale dell’Istituzione scolastica e a regolamentare i 

comportamenti individuali e collettivi di tutti: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità 

locale. Ad oggi risultano vigenti i due regolamenti: della Direzione Didattica e della Scuola 

Media Unificata. Una commissione procederà ai lavori per sottoporre all’attenzione del 

Consiglio di Istituto il nuovo regolamento. 

 

 

                                                                 CORSO COREUTICO 


