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 IL SISTEMA SCOLASTICO ITALIANO 

 

In Italia il SISTEMA di istruzione e di formazione obbligatoria dura 10 anni: 
dai 6 ai 16 anni. 

 

 

                                         

Attualmente è organizzato come segue: 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

NON OBBLIGATORIA, che accoglie i bambini dai 3 a  6 anni. 
 
 
 
PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE   
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                OBBLIGATORIO 
 
della durata complessiva di 8 anni, 
articolato in: 
 

 Scuola primaria ( durata 5 anni ) per 
i bambini da 6 a 11 anni; 

 Scuola secondaria di primo grado (durata 3 anni) per ragazzi da 11 a 
14 anni; 
 

 
 

SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

della durata di 5 anni per gli studenti  di età compresa tra i 14  e i 18-19 
anni. 
Il primo biennio è obbligatorio (14-16 anni). Il secondo triennio è 
facoltativo (16-18/19) 
 
 
 
 La Scuola  secondaria  di secondo grado che comprende: 
 licei 
 istituti tecnici 
 istituti professionali. 

 
A conclusione del periodo di 
istruzione obbligatoria (16 anni) 
viene rilasciata l’attestato di 
completamento del percorso 
obbligatorio di istruzione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

Condizioni di ammissione e scelta dell’istituto 
 
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini fra i 
3 e i 5 anni, che compiono gli anni entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento. 
A richiesta delle famiglie, possono essere iscritti anticipatamente anche i 
bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno 
scolastico di riferimento. 

                        

FINALITA' 

CONCORRE 
ALL'EDUCAZIONE 

FACILITA 

L'APPRENDIMENTO 

SVILUPPA 
L'IDENTITA' 

PERSONALE 

PROMUOVE 

LA'UTONOMIA 
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Organizzazione dell’orario 
Le attività didattiche si svolgono  tra il 1° settembre e il 30 giugno, per un 
totale di 35 settimane 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 
Requisiti di ammissione e scelta della scuola 
Hanno l’obbligo di iscrizione al primo anno della scuola primaria le 
bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 dicembre dell’anno 
scolastico di riferimento. Possono essere iscritti anticipatamente anche le 
bambine e i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell’anno 
scolastico di riferimento. 
Le famiglie esprimono la preferenza per l’orario al momento 
dell’iscrizione di 24, 27 o 30 ore. 

 
Insegnamento e apprendimento nell’istruzione primaria 
 
Nella scuola primaria  le discipline previste sono:  
-ITALIANO 
-INGLESE 
-STORIA 
-GEOGRAFIA 
-MATEMATICA 

 

FINALITA’ 
EDUCATIVE 

 

ALFABETIZZAZIONE  

DI BASE 

 

EDUCAZIONE 

INTER- 

CULTURALE 

 

 

CITTADINANZA  

ATTIVA 

 

SVILUPPO 
DELLA PROPRIA 

IDENTITA’ 
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-SCIENZE 
-TECNOLOGIA E INFORMATICA 
-MUSICA 
-ARTE E IMMAGINE 
-EDUCAZIONE FISICA 
-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

I libri sono gratuiti per gli alunni e la spesa per l’acquisto è a carico dei 
Comuni, secondo quanto stabilito da ciascuna legge regionale sul diritto 
allo studio.  
 

Valutazione nell’istruzione primaria 
La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o 
quadrimestre; il profitto viene valutato secondo una scala numerica da 5 
(insufficiente)  a 10 (ottimo).  Il comportamento viene valutato con un 
giudizio sintetico (non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). 

 
Certificazione 
Le valutazioni periodiche e finali relative al profitto  e al comportamento 
vengono trascritte nella scheda di valutazione dell’alunno. 
Nel frontespizio della scheda di valutazione rilasciata al termine dell’anno 
scolastico, viene riportata anche l’ammissione o la non ammissione alla 
classe successiva. 
La scheda di valutazione viene consegnata alle famiglie. 
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ISTRUZIONE SECONDARIA DI I° GRADO 
 

 

 
 
 
 
 
 

FINALITA’ 

EDUCATIVE 

COMPETENZE  

TRASVERSALI 

SVILUPPARE 

ARMONICAMENTE 
LA PERSONALITA’ 

PREVENIRE 
SITUAZIONI DI 

DISAGIO 

SVANTAGGIO 

PROMUOVERE IL 
BENESSERE 

CITTADINANZA 

ATTIVA 
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Requisiti di ammissione e scelta 
della scuola 
Hanno l’obbligo di iscrizione alla scuola 
secondaria di primo grado gli alunni che 
hanno completato l’ISTRUZIONE 
PRIMARIA.  
Come la scuola primaria, anche la scuola 
secondaria di secondo grado è 
obbligatoria. 
All’atto dell’iscrizione i genitori e gli 

studenti firmano il “Patto di corresponsabilità”, un documento che 
definisce in modo dettagliato i diritti e i doveri della scuola, delle famiglie 
e degli studenti (es. uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi 
elettronici a scuola). 
 
 

 Livelli di età e gruppi di alunni 
La scuola secondaria di primo grado ha la durata di tre anni ed è 
frequentata da ragazzi di età compresa fra gli 11 e i 14 
anni.  
Le classi sono organizzate in base all’età. 
I genitori possono al momento dell’iscrizione scegliere 
tra 30 o 33 ore di lezione. Chi sceglie le 33 ore deve 
frequentare 3 ore di strumento musicale in orario 
pomeridiano. 
 

 

Insegnamento e apprendimento nell’istruzione 
secondaria di I°GRADO 
Le discipline previste dalle nuove Indicazioni per i tre anni di scuola 
secondaria di 
primo grado sono:  
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-italiano 
-inglese  
-seconda lingua comunitaria (francese) 
- storia, geografia 
- matematica 
- scienze 
- musica 
-arte e immagine 
-educazione fisica  
- tecnologia. 
I libri di testo sono scelti dagli insegnanti e non sono gratuiti.  
In base al reddito familiare può essere prevista una semi gratuità dei libri 
di testo.  
 

Valutazione degli alunni 
La valutazione periodica si svolge al termine di ogni trimestre o 
quadrimestre. 
Per valutazione finale si intende quella che si svolge con l’esame di Stato 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, che gli alunni sostengono alla fine 
del terzo anno del percorso scolastico. 
 

Valutazione periodica e annuale 
Alla fine di ogni periodo e alla fine di ogni anno scolastico, l’alunno riceve 
la scheda personale di valutazione che riporta i voti numerici ottenuti in 
ciascuna disciplina e il giudizio di comportamento. 
Ai fini della validità dell’anno scolastico, un alunno deve frequentare 
almeno tre quarti del monte orario annuale.  
Il profitto viene valutato secondo una scala numerica da 4 (insufficiente)  
a 10 (ottimo).  Il comportamento viene valutato con un giudizio sintetico 
(non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo). 
Un numero elevato di assenze o di insufficienze non permette 
l’ammissione alla classe successiva. 
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Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge al 
termine del terzo anno. 
Per essere ammessi all’esame sono necessari i seguenti requisiti: 
• aver frequentato almeno i tre quarti del monte orario annuale; 
• aver ottenuto, nella valutazione finale del terzo anno, un voto uguale o 
superiore a 6/10 in ogni materia; 
• aver ottenuto, nella valutazione finale del terzo anno, un voto uguale o 
superiore a 6/10 nel comportamento  
L’esame prevede 3 prove a carattere nazionale computer based (italiano, 
matematica e inglese)  quattro prove scritte sulle seguenti materie: 
italiano, matematica, e le due lingue comunitarie studiate.   
Oltre alle prove scritte, gli studenti devono sostenere un colloquio orale 
su tutte le materie. 
L’esame conclusivo viene valutato in modo complessivo con l’attribuzione 
di un unico voto espresso in decimi.  
Il voto finale viene calcolato facendo la media dei voti ottenuti in tutte le 
prove scritte, nel colloquio orale e nel giudizio di ammissione all’esame.  
L’esame è superato con esito positivo se la valutazione è uguale o 
superiore 
a 6/10.  
 

Patto di corresponsabilità 

All’atto dell’iscrizione i genitori e gli studenti firmano il “Patto di 
corresponsabilità”, un documento che definisce in modo dettagliato i 
diritti e i doveri della scuola, delle famiglie e degli studenti. 

Regolamento d’istituto 

Le regole da rispettare e le norme di comportamento da seguire sono 
contenute dettagliatamente nel Regolamento d’Istituto visionabile sul 
sito della scuola  (icseufemia.edu.it) 
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PTOF  (PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA)  

E’ il documento più importante della scuola. In 
esso sono contenute tutte le informazioni relative 
al progetto educativo, alla struttura organizzativa 
e alle attività didattiche.  

E’ parte integrante del Piano il Protocollo 
d’accoglienza, che definisce criteri e modalità di 
inclusione degli alunni stranieri, per i quali sono 
previsti vari interventi e strategie di facilitazione 
degli apprendimenti, attraverso corsi di 
alfabetizzazione linguistica e laboratori 
motivazionali artistico-musicali-espressivi 
finalizzati ad agevolare l’assimilazione della lingua in contesti ludico-
ricreativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:czic84900v@pec.istruzione.it


   
 

13 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  

“S. EUFEMIA LAMEZIA” 

ad Indirizzo Musicale 

 

Via delle Nazioni 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Cod. Mecc. CZIC84900V - C.F. 82006440794 

Tel. 0968/53141 - Fax 0968/53141 

E_mail: czic84900v@istruzione.it 

Pec: czic84900v@pec.istruzione.it  
www.icseufemia.edu.it 

 

MIUR 
USR CALABRIA 

UNIONE 
EUROPEA 

 

COME CONTATTARE  L’UFFFICIO DI SEGRETERIA 

 

 

 

ORARI DI  RICEVIMENTO SEGRETERIA 

 

 

DAL LUNEDÌ AL SABATO 

Ore 11,30 – 13,00 

 

MARTEDI  E  GIOVEDÌ 

Ore 15,00 – 17,00 
 

 

 

TELEFONO E FAX 0968 53141 

E-MAIL czic84900v@istruzione.it 
SEDE PLESSO A, VIA DELLE NAZIONI 
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COME CONTATTARE  IL DIRIGENTE 
 

Il Dirigente riceve su appuntamento ogni                   MERCOLEDI’ 

                                                                   Ore 11,30 – 12,30 
 

COME CONTATTARE GLI INSEGNANTI 
 

Gli insegnanti ricevono i genitori su appuntamento a cadenza settimanale 
e in incontri bimestrali calendarizzati. 
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