
FAQ SECONDARIA PRIMO GRADO - 

a.s. 2023/2024 

  

1) Qual è il codice da inserire per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1° grado di Vinovo?  
R. Il codice è: TOMM874012, indipendentemente che ci si iscriva alla Gioanetti o alla Gramsci. 
Sono considerati afferenti alla Gioanetti i residenti in Vinovo centro, Borgata Tetti Rosa e DOM; 
sono invece di pertinenza della Gramsci i residenti nelle borgate Tetti Grella, Tetti Caglieri, e Tetti 
Borno, nei quartieri residenziali denominati Torrette, Dega Nord e Sud, Ippico, Cavalieri e in 
frazione Garino. 
  
2) Come faccio ad indicare la mia preferenza per la Gioanetti o per la Gramsci o per i diversi 
tempi scuola?  
R. Nel modulo di iscrizione, che è unico, si potrà indicare la scelta del plesso. In aggiunta 
all’iscrizione online, i non residenti nel comune di Vinovo che scegliessero un plesso diverso da 
quello di pertinenza e chi vuole iscriversi al Tempo prolungato devono anche compilare il MOD. 
13C reperibile sul sito web della scuola. 
  
3) Sono previste diverse tipologie di tempo scuola?  
R. Sì: - Tempo Normale (30 ore)  
          - Tempo Prolungato (36 ore) attivabile solo alla Gioanetti 

- Percorso musicale (33 ore di cui 3 pomeridiane). Si vedano Faq del percorso musicale 
  
4) Come si articola il Tempo Normale?  
R.  In 30 ore settimanali su 5 giorni da lunedì a venerdì con orario 
Plesso Gioanetti 8:15 – 14:15 
Plesso Gramsci 8:00 – 14:00. 
Nel corso della mattinata sono previsti due brevi intervalli di 10 minuti, dopo la terza e la quinta 
ora di lezione. 
 

5) Come si articola invece il Tempo Prolungato? 
R. Il Tempo Prolungato è attivabile solo nel plesso Gioanetti ed è così articolato: 
Lunedì e giovedì con orario 8:15-17:15 comprensivo del servizio mensa (tempo scuola 
obbligatorio) 
Martedì, mercoledì e venerdì con orario 8:15 – 14:15 
  
6) Quanto dura la pausa pranzo?  
R. Dura 1 ora ed è prevista solo nei giorni di lunedì e giovedì per le classi a Tempo Prolungato. 
  
7) E’ previsto il pagamento della sorveglianza a mensa?  
R. No, perché per il Tempo Prolungato il pranzo in mensa si configura come tempo scuola 
obbligatorio a tutti gli effetti; la mensa, pertanto, non è facoltativa e la famiglia paga solo il costo 
del pasto, senza alcuna integrazione per l’assistenza dei docenti 
  
 
 



8) In cosa consiste il Tempo Prolungato?  
R. Il Tempo Prolungato prevede quattro ore settimanali in più di didattica rispetto al Tempo 
Normale e due ore di servizio mensa (di lunedì e giovedì) come parte integrante del monte ore 
scolastico. 
  
9) Quali attività aggiuntive vengono svolte dagli studenti del Tempo Prolungato?  
R.  Nelle quattro ore aggiuntive di lezione è previsto il potenziamento di competenze trasversali e 
lo svolgimento di attività laboratoriali. 
  
10) Quante classi prime a tempo prolungato verranno attivate?  
R. Dipende dalle richieste che vengono fatte dalle famiglie e dall’autorizzazione da parte 
dell’ufficio scolastico regionale. 
   
11) Cosa comporta la scelta del Tempo Prolungato?  
R. L’opportunità di usufruire di una più ricca offerta formativa per il potenziamento di competenze 
trasversali; la non revocabilità del servizio mensa nei giorni previsti (lunedì-giovedì); le ore di 
mensa rientrano nel monte orario obbligatorio.  
  
12) Durante il triennio, è possibile cambiare il tempo scuola da Tempo Prolungato a Tempo 
Normale?  
R. No, non è possibile. 
  
13) Quante classi si formeranno?  
R. Tutto dipende dal numero di iscrizioni. Sia la composizione delle classi, sia la quantità di sezioni 
possono variare di anno in anno. Generalmente si riescono a formare 4 o 5 prime nel 
plesso Gioanetti (sez. dalla A alla D o E) e 2 classi prime nel plesso Gramsci (sez. F e G). Al loro 
interno si va dai 18 ad un massimo di 25 allievi, ma questo è anche subordinato alla presenza o no 
di allievi diversabili. 
  
14) Quante e quali Lingue Straniere si studiano?  
R. Nel nostro Istituto è garantito in tutte le sezioni l’insegnamento dell'Inglese (3 ore settimanali 
ogni anno) e del Francese (2 ore settimanali). Al terzo anno è possibile frequentare, per gli 
studenti con votazioni oltre i 9/10, un corso di approfondimento in Lingua Inglese, in orario 
extrascolastico e a carico delle famiglie, per la preparazione al conseguimento della 
Certificazione KET, e di un corso di lingua francese, per la preparazione al conseguimento della 
Certificazione DELF 

  
15) Cosa accadrebbe qualora ci fossero tante richieste di Tempo Prolungato e le classi attivate 
non più di una?  
R. La formazione di più classi a Tempo Prolungato deve essere valutata dall’Ufficio Scolastico 
Regionale; qualora non fosse autorizzato il numero richiesto, la scuola dovrà procedere ad una 
selezione degli iscritti rispettando un’apposita graduatoria.  
  
16) Chi non ha frequentato una scuola primaria dell’I.C. di VINOVO o chi non è residente nel 
Comune, può comunque iscriversi alla vostra Scuola Secondaria?  
R. Certo, la domanda può essere regolarmente inoltrata. Chi è residente sarà sicuramente 
accolto, anche se proviene da una scuola primaria esterna all’Istituto; invece l’accettazione di chi 
risiede fuori dal Comune di Vinovo è subordinata alla possibilità di accoglienza e al numero totale 



delle iscrizioni, non potendo superare la capacità massima delle aule. In tal caso si seguirà una 
specifica graduatoria. Si consiglia pertanto ai “fuori-zona” di indicare sempre nel modulo di 
iscrizione un eventuale secondo Istituto come scelta di riserva.  
N.B.: I non residenti devono, oltre a procedere all’iscrizione online, compilare anche il MOD.13C 
(reperibile sul sito della scuola) e inoltrarlo alla Segreteria per accedere alla graduatoria di 
selezione. 


