
Dal 20 Dicembre 2021, ore 9.00, i tutori
potranno registrarsi ed abilitarsi al servizio
di Iscrizione, accedendo al sito 
 www.istruzione.it/iscrizionionline/   tramite
credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di identità
elettronica) o eIDAS (electronic
IDentification Authentication and
Signature).
La domanda di iscrizione dovrà essere
compilata ed inoltrata sul portale dalle ore
8.00 del 4 Gennaio alle ore 20.00 del 28
Gennaio 2022, 

Le iscrizioni alla scuola saranno effettuate
esclusivamente online secondo le seguenti
modalità: 

Il Codice Meccanografico da utilizzare per
l’Iscrizione alla Scuola Secondaria di I Grado “A.
Zappata” è FEMM82101G; 
Le informazioni sulla scuola sono reperibili sul 
 portale “Scuola in Chiaro” messo a disposizione
dal Ministero:
 https://cercalatuascuola.istruzione.it/

ISTITUTO COMPRENSIVO 
DI COMACCHIO

Scuola dell'Infanzia "G. Carducci"

Scuola Primaria "Fattibello"

Scuola Primaria "San Giuseppe"

Scuola Secondaria I grado "A. Zappata"

scuola A.ZAPPATA
P.zza Dante Alighieri 2, Comacchio
44022 (FE) 

SEGRETERIA 
Via Fattibello, n. 4, Comacchio

44022 (FE) 

CONTATTI
Tel. 0533/313191 

Email: feic82100e@istruzione.it 

PEC: feic82100e@pec.istruzione.it

COME ISCRIVERSI?

Per ogni richiesta di supporto al momento
dell’iscrizione l’Utenza potrà accedere, previo 
 appuntamento,  agli Uffici di Segreteria, in via
Fattibello n. 4, Comacchio, nei seguenti orari:

Dalle ore 13:30 alle 14:30, dal Lunedì al Venerdì
(escluso il Mercoledì)

Telefonando preventivamente, può  essere
confermato un appuntamento ad un orario ben
definito.

Dubbi?
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Conne t t i t i  pe r  s copr i re  l a  nos t ra  s cuo la :

Sarai invitato a partecipare all'Open  Day tramite e-mail
al tuo account istituzionale per entrambe le date
dell'evento.

OnlineOnline

IC  COMACCHIO -  SCUOLA SECONDARIA  DI  I  GRADO

"A. ZAPPATA"

18 - 19 DICEMBRE 2021

OPEN DAY
dalle ore 11:00 alle ore 12:00 

vi aspettiamo!

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


DISCOVER

una Scuola che favorisce la crescita della personalità;
una Scuola basata sulla centralità della persona;
una Scuola che crede nel valore della relazione
educativa;
una Scuola che si fa carico di insegnare competenze
adeguate alla società in continua evoluzione
una Scuola che sottolinea l'identità di ciascuno vista
come arricchimento di se stessi;
una Scuola che favorisca le inclinazioni di ciascuno;
una Scuola incentrata sulla motivazione, la riflessione e
l'analisi critica;
una Scuola attenta alla prevenzione dei disagi e al
recupero degli svantaggi;
una Scuola orientativa e responsabile che accompagna
fino alle soglie dell'adolescenza curando anche
l'affettività;
una Scuola che colloca nel mondo incoraggiando gli
alunni ad essere consapevoli delle proprie scelte;
una Scuola della prevenzione che supera i disagi
socioculturali;
una Scuola che utilizza strumenti condivisi per la
valutazione del comportamento e per la certificazione
delle competenze. 

promuovere percorsi educativi, strumenti formativi e
culturali che sviluppino l'identità personale;
realizzare un sistema inclusivo di arricchimento
attraverso le diversità di ciascuno;
favorire il processo di insegnamento/apprendimento
anche grazie a nuove metodologie e tecnologie;
personalizzare gli itinerari formativi attraverso la
progettualità della scuola e l'integrazione con il
territorio, sollecitando le potenzialità di ogni studente e
adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del
successo formativo, dell'autonomia e della
consapevolezza;
prevenire il fenomeno dell'abbandono e della
dispersione scolastica orientando e motivando in
itinere lo studente per compensare i deficit sociali,
affettivi e cognitivi;
assicurare l'inclusione. 

Le finalità della mission dell' IC Comacchio 
"Dentro la scuola, il mondo!"

Vision

Mission

I PROGETTI

LABORATORIO DI INFORMATICA

INDIRIZZO MUSICALE

Punto di vista 
LABORATORIO DI ARTE ED IMMAGINE

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA

LABORATORIO DI SCIENZE


