
DOMANDE 

FREQUENTI

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

«GUGLIELMOL MASSIA»



DOVE SI TROVA LA SCUOLA?

Il plesso Massaia è situato in Via Carpineto 11

Principali mezzi pubblici 

per raggiungere la scuola:

Ferrovia Roma-Giardinetti 

Fermata Centocelle

Metro C

fermata Parco di Centocelle



QUAL È IL TEMPO SCUOLA?

ESEMPIO

ORA LUN MART MERC GIOV VEN

1 Scienze Tecnologia Italiano Italiano Scienze motorie

2 Tecnologia Musica Italiano Italiano Scienze motorie

Ricreazione

3 Italiano Italiano Arte Matematica Inglese

4 Italiano Italiano Arte Matematica Inglese

Ricreazione

5 Musica Matematica Inglese Religione Italiano

6 Spagnolo Matematica Scienze Spagnolo Italiano

Orario di ingresso: ore 8.15 Orario di uscita: ore 14.15

Due intervalli per la 

ricreazione

Il tempo scuola è articolato dal 

lunedì al venerdì con 30 ore settimanali (sabato libero)



QUALI DISCIPLINE SI STUDIANO?

La scelta della seconda lingua 

comunitaria è tra francese e 

spagnolo.



QUALI LIBRI ACQUISTARE?

Piano libri

Da molti anni ormai la nostra scuola offre il servizio Piano Libri  con cui si 

impegna 

• per contribuire alla realizzazione  del diritto allo studio;

• per far acquisire il concetto di scuola come luogo di interessi e valori 

comuni;

• per un uso proficuo delle risorse;

• per stimolare negli alunni il concetto di proprietà comune e di rispetto 

del libro.

Con un contributo pari a Euro 100,00

(comprensivo di una assicurazione integrativa e di responsabilità civile, e stampati vari),

il servizio di Piano Libri consente, a quanti lo desiderano, di ricevere in prestito

i libri di testo in adozione nella scuola.

Non rientrano nella dotazione libraria del piano-libri i testi di

Narrativa, Religione, Lingua Inglese- Lingua Francese o Lingua Spagnola.



CI SONO ATTIVITÀ 

EXTRASCOLASTICHE?



PROGETTI

Per l’inclusione di alunni di paesi terzi

Progetto contro la povertà educativa. Laboratori 

teatrali, di orientamento, laboratori scientifici, 

sportello di ascolto psicologico, corsi di supporto 

alle fasi di passaggio per genitori



ALTRE ATTIVITÀ A SCUOLA?

• Piscina

• Laboratorio di Italiano per stranieri

• Attività di recupero con il supporto di ex-docenti volontari 

• Progetto Dispersione Scolastica

• Sportello d’ascolto psicologico

• Attività di Orientamento per le classi terze: settimana 

dell’orientamento, laboratori a cura di Istituti 

superiori del territorio, questionario di orientamento.

• Giochi sportivi

• Giornate-evento : giornata della memoria, giornata 

della legalità, gli alunni incontrano la Storia, giornata 

contro la violenza sulle donne, giornata contro le 

vittime di mafia, giornata contro il cyberbullismo.

• Laboratori di Intercultura



E ancora …

• Progetto Generazioni Connesse

• Biblioteca

• Progetto #ioleggoperché

• Uso della tecnologia nella didattica: realizzazione di 

blog e siti di classe

• Seminari scientifici con esperti del mondo dell’Università 

e della ricerca

• Partecipazioni a concorsi 

• Incontri informativi con la Polizia Postale

• Uscite didattiche e viaggi d’istruzione

• Cineforum

• Matinée Cinema e Teatro

• Concerti, spettacoli e mostre di fine anno



COS’È IL REGISTRO ELETTRONICO?

Il registro elettronico scolastico è un registro on line, che la scuola italiana ha

adottato in base a disposizioni di legge.

Equivale al registro tradizionale ma offre qualche cosa in più, tra cui la possibilità di

seguire l’andamento scolastico dei propri figli, gli argomenti svolti a scuola, avere

traccia delle assenze o dei compiti assegnati.

Le credenziali per accedervi sono fornite dalla scuola.

Il registro elettronico può essere consultato via web da pc, oppure da smartphone

con l’App per Apple o Android.



Da dove accedo al registro elettronico?

ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO



COS’È GSUITE FOR EDUCATION?

Gsuite for Education è un insieme di applicazioni, servizi e strumenti basati sul Web e dedicati alla
comunicazione ed alla collaborazione in ambiente scolastico.

Si tratta di un sistema ad accesso limitato e protetto: non è consentita la libera registrazione ma

docenti, studenti e personale della scuola devono essere registrati dagli amministratori del sistema.

Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e delle

operazioni svolte dagli utenti sul cloud nonché un ottimo controllo della privacy.

Il nostro team digitale è a vostra disposizione per la procedura 

MODULO DA COMPILARE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA PIATTAFORMA «GSUITE FOR EDUCATION» 

presente sul sito della scuola.

http://www.icartemisiagentileschi.edu.it/scuola/modulo-di-richiesta-per-gsuite-for-education

http://www.icartemisiagentileschi.edu.it/scuola/modulo-di-richiesta-per-gsuite-for-education


Dove effettuo la registrazione alla piattaforma?

ISCRIZIONE GSUITE



COME POSSO COMUNICARE CON I PROFESSORI?

Potete comunicare con i professori

mediante il registro elettronico

che vi permette di prenotare i colloqui

individuali nei periodi comunicati dalla

scuola.

Potete scrivere, utilizzando la

Gmail personale che gli alunni

riceveranno.



Cosa fare per l’iscrizione alla scuola?

Dal mese di dicembre potete 
registrarvi sul portale del MIUR al 

servizio 

Iscrizioni online 
(www.istruzione.it/iscrizionionline/)

In questa fase riceverete le 

credenziali di accesso per poter 

effettuare l’iscrizione vera e propria 

a Gennaio.

A partire dai primi giorni di gennaio
si dovranno presentare le domande di

iscrizione online.

Come? 
Accedendo al servizio 

Iscrizioni online 
(www.istruzione.it/iscrizionionline/)

mediante credenziali di accesso fornite in 

fase di registrazione oppure tramite SPID.Per ulteriori informazioni su date e scadenze 

consultare la Homepage del sito della scuola
http://www.icartemisiagentileschi.edu.it/scuola/circolari-

pubbliche/2263-circ-72-nuove-iscrizioni-a-s-2020-21

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.icartemisiagentileschi.edu.it/scuola/circolari-pubbliche/2263-circ-72-nuove-iscrizioni-a-s-2020-21


Dove trovo la modulistica che potrà 

servirmi nel corso dell’anno scolastico?

MOLDULISTICA



Vorrei responsabilizzare mio figlio/a facendolo/a 

tornare a casa in autonomia. 

Serve una autorizzazione?

Sì, è necessario consegnare a scuola il modulo di

Autorizzazione uscita autonoma (L.n. 172, 04/12/2017)
reperibile nell’area modulistica sul sito della scuola.

Si ricorda di allegare copie dei documenti di identità di 

entrambi i genitori/tutori.

Se invece volete affidare a terzi, (esempio nonni) il ritiro da scuola 

dei vostri figli, è necessario compilare il

Modello DELEGA PER RITIRO DEL PROPRIO FIGLIO DA TERZI 
(Primaria-Infanzia-Secondaria)

reperibile nell’area modulistica sul sito della scuola.

Si ricorda di allegare copie dei documenti di identità di entrambi i 

genitori e dei delegati.


