
Tropea, 05  gennaio 2023

Circ. n. 191
Ai docenti tutti

Ai  genitori

Alla DSGA, Rag. Annunziata VARGIU

Alla Presidente del Consiglio d’Istituto, Sig. Rosa SCRUGLI

Ai Consiglieri del Consiglio d’Istituto

Al team digitale

Ai responsabili di plesso

Ai collaboratori del Dirigente

Alle FFSS

All’Albo

Oggetto: IC “Don Francesco Mottola” Scuola Trilingue - Open Day (14 gennaio 2023) ed

iscrizioni A.S. 2023/2024

Si comunica che sabato 14 gennaio 2023 si svolgerà la giornata dedicata all’Open day “IC Don

Francesco Mottola Scuola Trilingue”. L’invito è esteso alle famiglie degli alunni che si

iscriveranno alle sezioni di scuola dell’infanzia e alle 1^ classi di scuola primaria e secondaria di

primo grado per l’A.S. 2023/24 ed è finalizzato a:

− descrivere la realtà organizzativa attuale della scuola dell’infanzia, primaria e

secondaria di primo grado del nostro Istituto (orari, servizi, strutture, attrezzature).

− illustrare le linee fondamentali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa.

Tutti i plessi del nostro Istituto saranno aperti, secondo il normale orario scolastico, per accogliere i
genitori che vorranno visitarli.

Le famiglie e i futuri alunni della scuola INFANZIA, della scuola PRIMARIA e della scuola
SECONDARIA DI I GRADO saranno accolti, alle ore 10:00, dai Responsabili di plesso, dagli
Insegnanti e dagli alunni che avranno il piacere di incontrare i genitori per illustrare l’Offerta
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Formativa e didattica e dare informazioni dettagliate sull'organizzazione dell'Istituto, sulle
attività scolastiche ed extrascolastiche che sono state programmate per il prossimo anno.

Il nostro Istituto propone delle novità molto significative per l’A.S. 2023/2024:

● Introduzione della Lingua tedesca come seconda lingua comunitaria a partire dal
primo anno nei plessi di Zambrone, Drapia e Tropea nella scuola secondaria di I
grado, in aggiunta a una terza lingua comunitaria quale la Lingua francese
(opzionale). La Lingua tedesca riveste un ruolo cardine sul territorio di Tropea, Drapia,
Parghelia, Zambrone, dato che per il tessuto economico della zona il turismo mitteleuropeo
rappresenta da sempre una risorsa di primaria importanza. Il livello globale di turisti
tedeschi, austriaci e svizzeri incide significativamente sulla percentuale dei visitatori
stranieri. Inoltre, la Lingua tedesca si colloca in continuità con gli studi della Scuola
Secondaria Superiore di Tropea e con quelli della scuola Primaria. L’obiettivo è rendere
pienamente esecutivo un curricolo verticale, che muovendo dall’Attivazione del
Laboratorio di Tedesco nelle scuola Primaria in aggiunta opzionale all’inglese nelle classi
IV e V Primaria, si proietti fattivamente in direzione dello studio del Tedesco alle
Superiori.
La lingua francese è la lingua dell’internazionalizzazione per eccellenza, lingua franca dei
secoli passati, lingua della politica, della diplomatica e delle relazioni internazionali, che
sarà possibile frequentare in aggiunta al curricolo obbligatorio.

● Attivazione Tempo Prolungato nei Plessi di Tropea e Drapia scuola secondaria
di I grado. Il tempo prolungato, oltre a proporsi come baluardo contro la dispersione, la
devianza, e come presidio dei diritti all'istruzione e al lavoro dei genitori, favorisce il
raggiungimento di numerosi obiettivi didattici: conduce ad accettabili livelli di
socializzazione e di formazione culturale il maggior numero di alunni attraverso una più
lunga ed una più consapevole interazione "docente-discente"; crea negli allievi una
migliore disponibilità alla conoscenza e all'apprendimento previa adozione di tecniche e
strategie didattiche alternative con le quali rispondere alle esigenze più vere dei ragazzi
nell'età dell'obbligo; favorisce il recupero ed attuare il consolidamento delle abilità di base
in coloro che presentano un grado modesto di preparazione; guida e stimola gli allievi che
possiedono un discreto livello di preparazione di base all'approfondimento dei contenuti
con l'acquisizione di forme culturali più complesse e articolate ed allo sviluppo
dell'autonomia dell'apprendimento; promuove iniziative di carattere sociale che
favoriscono un contatto continuo e diretto tra la scuola e l'ambiente per progettare il futuro.

● Attivazione tempo pieno nel plesso di Parghelia scuola primaria come
ampliamento  dell’Offerta formativa attraverso l’avvio di laboratori pomeridiani.

● Attivazione Sezione musicale nel Plesso di Drapia- scuola secondaria di I grado
La musica, attraverso la pratica di gruppo, è un vero e proprio deterrente contro la
dispersione scolastica, inoltre promuove la formazione globale dell’individuo offrendo
occasione di maturazione logica, espressiva e comunicativa, di consapevolezza della propria
identità e quindi di capacità di operare scelte; integra il modello curricolare con percorsi



disciplinari che sviluppino nell’alunno, oltre alla dimensione cognitiva, anche quella
pratico-operativa, quella estetica-emotiva, quella improvvisativo-compositiva; fornisce
ulteriori occasioni di integrazione e di crescita ad alunni in situazione di svantaggio ma
permette anche di potenziare e valorizzare le eccellenze. Gli strumenti attivati saranno i
seguenti: percussioni, fisarmonica, violino, sassofono.
In subordine, gli alunni di Drapia, in caso di mancata autorizzazione della sezione musicale
da parte degli Uffici periferici MIUR, potranno frequentare le sezioni già avviate di Tropea
o di Zambrone.

Si informano le famiglie che le domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria e
Secondaria di 1°grado per l’anno scolastico 2023/2024 devono essere presentate in modalità on
line, attraverso il sistema “Iscrizioni on line” (https://www.istruzione.it/iscrizionionline/) dalle ore
8:00 del 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023.

La registrazione da parte dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale è attiva dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2022.

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alle sezioni della Scuola
dell’Infanzia, da effettuarsi con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta dal 9
gennaio 2023 al 30 gennaio 2023.

Gli Uffici di segreteria rimangono a disposizione delle famiglie tutti i giorni, escluso il sabato,
dalle 12:00 alle 13:00 e mercoledì dalle 15:00 alle 16:00 per informazioni e supporto alla
compilazione della domanda di iscrizione.

I signori docenti in data 14 gennaio sono tutti in servizio, come da delibere collegiale e
consiliare recepite dal PTOF, e osserveranno l’orario del mercoledì. Eventuali criticità
saranno filtrate dai responsabili di plesso che organizzeranno il servizio.

Il DSGA, in ossequio al PTOF, coordinerà il personale posto alle sue dirette dipendenze per
garantire il servizio minimo.

Vi attendiamo all’evento “IC Tropea Scuola Trilingue”.

Con la pubblicazione all’albo on-line e sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 241/1990
e del C.A.D. D.Lgs. n. 82/2005, la presente si intende notificata a tutti gli interessati.

Il responsabile del procedimento

Ins. Lucia CRISAFIO

Il Dirigente Scolastico

prof. Francesco FIUMARA

(firmato digitalmente)

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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