La procedura d’iscrizione on line
Le famiglie
1. si registreranno dal 19.12.2020
al link www.istruzione.it/iscrizionionline/
2. compileranno ed invieranno il modulo, allo stesso
link, tra le ore 08.00 del 4 gennaio e le ore 20.00 del 25
gennaio 2021.

Le sedi Felissent e Mantegna hanno
un solo codice meccanografico:
TVMM87201P

SCUOLE SECONDARIE I GR.

ISCRIZIONI 2021-22
Gentili Genitori,
Cari/e ragazzi/e,

Pertanto,
A. si compila il modulo, indicando i propri contatti email (principale e secondario);
B. si riceve un messaggio contenente un link di conferma: lo si attiva ma lo si deve fare ENTRO le 24 ore dalla
ricezione, altrimenti si è tenuti a ripetere l’intera procedura;
C. le utenze attivate per l’a.s. 2020-21 NON SONO più
valide: chi abbia iscritto un figlio lo scorso anno, deve
ripetere tutto daccapo;
D. si possono recuperare sia login (nome utente), sia
password, qualora vengano smarrite, attraverso apposite funzioni;
E. dati personali: i genitori firmeranno il consenso al
trattamento dei dati attraverso un’apposita videata che
precede la compilazione della domanda di iscrizione;
F. scelta dell’insegnamento di religione cattolica: avviene all’atto dell’iscrizione on line. Le attività alternative
proposte sono definite ogni anno dal Collegio Docenti.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT
Via San Zeno, 41—TREVISO
0422.403458 e 402432

Sede Felissent, via Caduti di Cefalonia 19

l’Istituto Comprensivo n. 3 Felissent, nell’imminenza
delle iscrizioni on line predisposte dal Ministero, desidera fornirVi alcune indicazioni sia sulla propria offerta
formativa, sia sulle procedure che sarete chiamati a
seguire per le iscrizioni al primo anno delle secondarie di I grado.
Questo pieghevole affronta i temi seguenti:
1. quali sono le due sedi delle scuole secondarie di I
grado dell’I.C. n. 3 Felissent e quale la loro
struttura oraria;
2. quali sono i servizi e gli eventuali ampliamenti
dell’offerta formativa;
3. come compilare il modulo elettronico d’iscrizione
ed in che tempi procedere.

Sede Mantegna, via Graziano 6 (S. Angelo)

SOLO SE NON SI PUÒ NÉ SI SA USARE IL PC
La scuola fornisce assistenza:
DA LUNEDÌ A VENERDÌ, dalle ore 11:00 alle ore 13:00

LINK per accedere al modulo
di registrazione ed a quello di iscrizione:
www.istruzione.it/iscrizionionline/

Tel. O422.403458
E-mail: tvic87200n@istruzione.it
SITO: http://www.ic3felissent.edu.it

Tutte le informazioni qui contenute e molte
altre sui plessi, gli orari, l’organizzazione
dell’I.C. n. 3 Felissent sono reperibili anche
nel sito d’Istituto:
http://www.ic3felissent.edu.it
area “iscrizioni-2021-22”

Quali preferenze può esprimere la famiglia?
a. La sede: Felissent o Mantegna
b. La seconda lingua straniera (Felissent: SPAGNOLO o
FRANCESE; Mantegna SPAGNOLO o TEDESCO)

La scuola ha però il diritto e il dovere
di organizzare le classi
in modo che l’attività didattica possa svolgersi
in modo sereno, proficuo ed ottimale.

Sedi Felissent e Mantegna
TEMPO NORMALE: 30 ORE/SETTIMANA
ORARIO SU 5 GIORNI (SABATO LIBERO)
Da lunedì a venerdì:
07.55 – 13.55 (due intervalli nella mattinata)

In ciascuna delle due sedi si trovano
1 laboratorio di informatica
1 labo. di arte e di manualità (con forni per ceramica)
1 biblioteca, informatizzata
1 palestra
8 aule con LIM
aule per sostegno e attività specifiche a piccoli gruppi
aula magna (Felissent)
1 laboratorio di scienze
Tutte le aule sono collegate alla rete internet via cavo
2 aree wi-fi riservate

Le classi: sono formate tra giugno e agosto
Come? Equa distribuzione di maschi e femmine, di alunni per livello e per II^ lingua comunitaria. Valutazione di
casi specifici di disabilità. Vi lavora un’apposita commissione di docenti, sulla base delle schede di raccordo tra
primarie e secondarie di I grado.

Le nostre … ‘mete’
Crescita armonica e benessere psicofisico
Rispetto collaborativo dell’altro
Corretta e consapevole percezione di sé
Sviluppo delle competenze
Comprensione e condivisione delle regole
Conoscenza e rispetto consapevoli del proprio
ambiente e del territorio

I progetti sono approvati annualmente
Alcune costanti:
a. attività di educazione ambientale e di utilizzo consapevole delle risorse
b. promozione della lettura e della scrittura
c. spazio-ascolto … e sai con chi parlare!
d. scienze applicate, con laboratori sperimentali in collaborazione con Rete Minerva
e. educazione all’affettività
Sono privilegiati i progetti che riguardano
l’intero istituto o l’intero plesso

Iniziative e servizi specifici
Laboratori di manualità: in collaborazione con Confartigianato (ceramica, tessitura, elettricità, stampa d’arte).
Orto botanico: conosci, coltiva e ‘adotta’ le piante del
giardino delle Mantegna.
Attività di supporto per studenti in difficoltà
Pomeriggi di studio assistito: attività a pagamento, iscrizione al servizio gestito da operatori incaricati dalla
scuola.
Laboratori musicali: pomeridiani, gratuiti, nelle due sedi.
Corsi pomeridiani di latino: aperti a tutti, a pagamento,
dedicati alle classi terze.
Attività di avviamento allo sport: pomeridiane, seguite
dai nostri docenti di scienze motorie.
Diario d’Istituto: comune a tutti gli alunni, dalla III^ primaria alla III^ secondaria di I grado.
Scuolabus: serve il plesso Felissent. Info nella sezione
Scuolabus e mensa del nostro sito

