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Frequently Asked Questions 

 
Domanda 1. Che plessi ci sono nell’Istituto Comprensivo Romano d’Ezzelino? 

A Romano Capoluogo la Scuola Primaria “Dante Alighieri”, 
a San Giacomo la Scuola Primaria “San Giovanni Bosco”, 
a Fellette la Scuola Primaria “Giosuè Carducci”, 

a Sacro Cuore la Scuola Primaria “Missionari fratelli Farronato”, 
a San Giacomo la Scuola Secondaria di Primo Grado “Montegrappa”. 

Domanda 2. Quando ci si potrà iscrivere?  Quando ci si può registrare nel sito? 
I genitori possono registrarsi già dal 19/12/2020, le istruzioni per la registrazione e l'inoltro 
della domanda (dal 04/01/2020 al 25/01/2020) le trovano nel sito: 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ il sito però è ancora in fase di aggiornamento. (Milena 
Lazzarotto) 

Domanda 3. In fase di iscrizione bisogna necessariamente indicare altre 2 opzioni? 

No, è una opzione facoltativa. 

Domanda 4. Se sono residente fuori dal comune di Romano d’Ezzelino, devo 
comunicare all’Istituto del mio Comune che ho iscritto mio figlio al’IC Romano 

D’Ezzelino? 
Se residenti in altri comuni è meglio se si comunica all'Istituto di appartenenza l’iscrizione 
ad altra scuola. Non è comunque obbligatorio. 

Domanda 5. È possibile contattare il referente per l'inclusione scolastica prima 
dell'inizio della scuola? 

Il referente per l'inclusione scolastica (Coordinatore Inclusione) può essere contattato dalla 

famiglia in qualsiasi momento, quindi anche nei periodi che precedono o seguono l'iscrizione, 
un cambio di ordine scolastico o di Istituto. Un primo momento di incontro Famiglia-Scuola 
diventa occasione di conoscenza, ma anche di dialogo e condivisione di informazioni, 

particolarità, bisogni del proprio figlio/a e della eventuale documentazione già presente. 
(Marialuisa Tonietto) 

Domanda 6. Cosa significa “materie educazionali”? 

Le materie educazionali (arte, motoria, musica, civica, tecnologia) promuovono nel rispetto 
delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità, favoriscono l’apprendimento dei 
mezzi espressivi e valorizzano le capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel 

tempo. 
In riferimento alla teoria delle intelligenze multiple di Gardner, sono le discipline che 
valorizzano per lo più l’intelligenza musicale, visivo spaziale, cinestetica e inter-personale. 

Domanda 7. Cosa significa strumentario Orff? 
Il termine Orff deriva dal nome di Carl Orff, compositore tedesco del secolo scorso. Si tratta 
di strumenti a percussione ritmici (ad esempio tamburo, tamburelli, legnetti, triangolo) e 

melodici (metallofoni e xilofoni). 
Domanda 8. Cosa significa inclusione? 
L’inclusione è un processo che intraprendono insieme la persona con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) e il contesto che la accoglie. I principi che sostengono le azioni di inclusione 
scolastica sono la corresponsabilità, la condivisione e la personalizzazione. 
L’inclusione si attua nelle classi attraverso una didattica inclusiva quotidiana che punti a 

sviluppare le potenzialità di ciascuno, alla quale si aggiungono via via nuovi interventi di 
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personalizzazione e accomodamento ragionevole in relazione ai bisogni educativi rilevati, 

nel rispetto dell’autonomia e dell’autodeterminazione di tutti e di ciascuno. Il coordinamento 
e il gruppo per l’inclusione favoriscono il coinvolgimento di tutte le componenti dell'istituto 

nella presa in carico degli studenti con BES, secondo i principi sopra evidenziati e per 
l’attuazione di azioni pianificate e partecipate. (Dal PTOF) 
Domanda 9. L’inclusione è una azione solo della scuola o coinvolge anche le 

famiglie? 
Le famiglie degli alunni con BES sono coinvolte in diversi modi durante il percorso scolastico 
dei figli e ad esse vengono dedicati momenti “personalizzati” di incontro e condivisione. Solo 

attraverso la collaborazione scuola-famiglia è possibile infatti sostenere e valorizzare le 
potenzialità di ogni alunno per favorire la sua maturazione scolastica e personale. In talune 
situazioni è necessaria la condivisione con la famiglia di una documentazione specifica, che 

diventa fondamentale risorsa per poter procedere con azioni personalizzate e, talvolta, 
individualizzate. (Dal PTOF) 
Domanda 10. Vi sono ulteriori momenti in cui le famiglie vengono coinvolte? 

L'istituto promuove inoltre incontri serali a tema e momenti di informazione e formazione ai 
quali i genitori sono invitati a partecipare sulla base della classe frequentata dai figli o degli 
argomenti trattati durante l’incontro stesso.    

Alcuni genitori partecipano al Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che, in alcuni momenti 
dell’anno, si riunisce richiedendo anche la presenza dei rappresentanti delle famiglie. (Dal 
PTOF) 

Domanda 11. Che cos'è e a chi è rivolto il progetto di "Informatica 
compensativa"? 

Progetto "Informatica compensativa" è rivolto agli alunni con DSA della Scuola Primaria 

(classi 3^ 4^ 5^) e Scuola Secondaria di primo grado (classi 1^ 2^ 3^) con lo scopo di 
fare acquisire conoscenze e competenze di base per l’utilizzo del PC come strumento 
compensativo per la lettura, scrittura, calcolo e lo studio; far conoscere ed utilizzare,  nel 

modo più possibile ed autonomo, la versione digitale dei testi in adozione, soprattutto per 
lo  studio e l’esercizio a casa, e/o altri testi da leggere per ricerca o svago; avviare all'uso 
della sintesi vocale, e alla conoscenza di programmi “free” e materiali specifici per la 

creazione di mappe, schemi, tabelle, riassunti…; acquisire strategie e metodo di studio con 
l’uso di strumenti compensativi. 
Domanda 12. Cosa si intende per Attività alternativa alla Religione Cattolica? 

L’Attività Alternativa alla Religione Cattolica è l’attività che si propone agli alunni che non si 
avvalgono della Religione Cattolica (scelta possibile al momento dell’iscrizione). 
Chi non si avvale della Religione Cattolica potrà decidere di uscire da scuola durante le ore 

di lezione, avvalersi della scelta di fare studio assistito con un docente che farà sorveglianza 
(non è prevista la valutazione) oppure richiedere un’attività strutturata che prevede anche 
la valutazione. (Maria Meneghetti) 

Domanda 13. Ci sono dei criteri per stabilire una graduatoria di accettazione 
delle iscrizioni? 

Si, approvati dal Consiglio di Istituto il 29 dicembre 2020. (Dal Verbale CI) 
Criteri Punti 

Trovarsi in situazione di legge 104/92 9 

Aver presentato domanda di prima iscrizione entro i termini presso codesto 

Istituto 

1 

Risiedere nel Comune di Romano d’Ezzelino 4 

Di avere fratelli frequentanti IC Romano d’Ezzelino 2 

Di mantenere continuità d’iscrizione nel Comune di Romano d’Ezzelino 2 

Di essere genitore unico 2 

Di essere (entrambi i genitori) impegnati in lavoro 1 

Di essere (almeno uno dei genitori) impegnati con attività lavorativa nel 

Comune di Romano d’Ezzelino 

1 

In caso di eccedenza di iscrizioni:  

Provenienza da comuni limitrofi 1 



Domanda 14. Ci sono dei criteri per la formazione delle classi prime? 

Si, approvati dal Consiglio di Istituto il 29 dicembre 2020. 

1. Equi- eterogeneità di territorio: mantenere un equilibrio numerico tra gli alunni 

provenienti dai differenti plessi o scuole limitrofe; si cercherà di fare in modo che 
almeno due alunni della stessa classe provengano dalla stessa classe dell’anno 
precedente a meno che un siano evidenziati particolari problematiche che precludono 

questo abbinamento. 
2. Equilibrio numerico di genere: mantenere un equilibrio nella presenza numerica 

di maschi e femmine. 
3. Mese di nascita: avere presenza di alunni nati nei differenti mesi dell’anno, da 

gennaio a dicembre. 

4. Presenza alunni non italofoni classi prime: il numero di alunni non italofoni non 
deve essere superiore al 30% (come da normativa vigente) rispetto al numero di 

alunni della classe. 
5. Elementi di continuità forniti dai docenti della scuola di provenienza: le 

eventuali schede di continuità raccolte dalle scuole di provenienza costituiscono un 

elemento importante per favorire un corretto equilibrio nella formazione delle classi. 
6. Elementi di discrezionalità: in base ad informazioni o documenti riservati a cura 

del Dirigente Scolastico. 
7. Seconda lingua comunitaria: non è vincolante la scelta della famiglia. 
8. Vincolo scelta oraria settimanale corta o lunga. 

Si conferma la scelta di proporre entrambe le seconde lingue comunitarie agli iscritti al 
corso musicale e la possibilità di costituire classi miste rispetto alla seconda lingua 

comunitaria il prossimo anno scolastico. (Dal Verbale CI) 

PROGETTI FINANZIATI CON FONDI SPECIALI 

Domanda 15. Cosa sono i FSE? E i FESR? 

I Fondi Sociali Europei (FSE) finanziano la formazione, attraverso interventi tesi a prevenire 
e combattere la dispersione scolastica e l’esclusione sociale oltre che a sviluppare le 
competenze. Per quanto riguarda la scuola i beneficiari sono soprattutto gli studenti.  

I Fondi Europei di Sviluppo Regionale (FESR) finanziano gli interventi infrastrutturali (in 
particolare gli acquisti di attrezzature) e negli ultimi anni hanno contribuito fortemente ad 
incrementare le dotazioni tecnologiche (computers, lavagne interattive multimediali, tablet, 

etc) nelle Regioni. (Antonella Rampello) 

Domanda 16. Cosa sono i PON?  

La sigla P.O.N. sta ad indicare “Programmi Operativi Nazionali”. Tali programmi sono 
finanziati dalla Commissione europea per favorire la parità economica e sociale di tutte le 

regioni dell’Unione Europea e ridurre il divario tra quelle più avanzate e quelle in ritardo di 

sviluppo. I fondi investiti per tale scopo sono detti Fondi strutturali. Essi si dividono in due 
grosse categorie: FSE (Fondo Sociale Europeo): favorisce le competenze per lo sviluppo. 
FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale): favorisce gli ambienti di apprendimento. 

(Antonella Rampello) 

Domanda 17. A chi si rivolge il PON? 
Il PON “Per La Scuola” è destinato al potenziamento e al miglioramento, strutturale e 

qualitativo, delle scuole di ogni ordine e grado presenti su tutto il territorio nazionale e si 
rivolge soprattutto agli studenti. (Antonella Rampello) 

Domanda 18. Come si accede ai finanziamenti? 

Le scuole, per accedere a tali finanziamenti, devono elaborare un Piano (insieme di Progetti) 
che sarà valutato da un’apposita commissione Nazionale, ovvero dall’Autorità di Gestione 
dei PON.  Solo se il Piano proposto è ritenuto idoneo, dopo l’inserimento in una graduatoria 

e alla specifica autorizzazione del MIUR, la scuola può avviare le procedure per la 
realizzazione del progetto. (Antonella Rampello) 

Domanda 19. L’Istituto Comprensivo Romano d’Ezzelino ha partecipato ai 

Bandi PON (FSE – FESR)? 



Sì, l’IC di Romano ha partecipato a diversi Bandi PON ed ha ottenuto l’autorizzazione per la 

realizzazione dei seguenti Piani: 
1. PON FSE Inclusione e lotta al disagio 

2. PON FSE Potenziamento dell’Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico, 
Paesaggistico 

3. PON FSE Cittadinanza e creatività digitale 

4. PON FSE Integrazione e accoglienza 
5. PON FESR Atelier Creativi 
6. PON FESR “Per la scuola” – SMARTCLASS 


