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CHI DEVE O PUO’ ISCRIVERSI?

Nota prot. 29452del 30 novembre 2021 
 si devono iscrivere alla scuola primaria i bambini 

che compiono 6 anni entro il 31-12-2022

 si possono iscrivere alla scuola primaria i bambini 
che compiono 6 anni entro il 30-04-2023

Per una scelta attenta e consapevole 

i genitori si confrontano 

con le docenti della scuola dell’infanzia
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I tempi scuola della primaria proposti dall’istituto comprensivo 

sono due:  

27 ore, sino a 30 ore settimanali con la mensa, tempo normale; 

40 ore settimanali con la mensa,  tempo pieno.

Negli ultimi anni nel nostro istituto, le scelte dei genitori hanno 

dato luogo ad 1 sezione di tempo normale e 5-6 sezioni di 

tempo pieno.

La capienza dell’istituto e il numero dei bambini aventi diritto 

all’iscrizione sono tali da escludere problemi di esubero.

TEMPI SCUOLA D.P.R.89/2009



4

L’istituto organizza le attività didattiche tenendo conto:

• degli spazi

• dei servizi attivabili

• delle consistenze di organico.

In caso di eccedenza  di domande rispetto ai posti disponibili in un plesso si 

applicano i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio d’Istituto, pubblicati 

sul sito www.icconcorezzo.edu.it nella sezione «Regolamenti»

I genitori, in sede di presentazione delle domande di iscrizione, possono

indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la loro

prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.

L’accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni

scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni.

CAPIENZA DELL’ISTITUTO 

about:blank


LA  GIORNATA  DELLA  SCUOLA PRIMARIA               
TEMPO 40 ORE

➢ 7.45 – 8.25 

pre-scuola

➢ 8.25-8.30 

ingresso

➢ 8.30-10.15 

attività didattiche

➢ 10.15-10.45 

intervallo

➢ 10.45-12.30 

attività  didattiche

➢ 12.30-14.30 

intervallo mensa

(è tempo scuola obbligatorio)

➢ 14.30-16.20

attività didattica 

ed uscita per classi 1°ciclo

➢ 14.30-16.30

attività didattica ed uscita                                       

per classi 2° ciclo



LA GIORNATA DELLA SCUOLA PRIMARIA              
TEMPO 27 ORE

Lunedì- mercoledì- venerdì

➢ 7.45 – 8.25 

pre-scuola

➢ 8.25-8.30 

ingresso

➢ 8.30-10.15 

attività didattiche

➢ 10.15-10.45 

intervallo

➢ 10.45-13.00 

attività ditattiche

e uscita

Martedì e giovedì 

➢ 12.30-13.45 

pranzo e intervallo

(non è tempo scuola obbligatorio)

➢ 13.45-16.20 

attività didattiche 

ed uscita per classi1°ciclo

➢ 13.45-16.30

attività didattiche

ed uscita classi

2° ciclo
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MISSION DELL’ISTITUTO E’ L’INCLUSIONE 

La mission è anche l’obiettivo primario dell’azione educativa di tutti gli 

operatori, docenti ed educatori

L’azione educativo-didattica raggiuge i risultati previsti solo se tra scuola e 

famiglia si creano corresponsabilità e stima reciproca, nel riconoscimento di 

competenze diverse, finalizzate alla crescita e al bene del bambino.

Il rapporto di collaborazione tra scuola e famiglia si formalizza con la 

sottoscrizione del Patto di Corresponsabilità Educativa

MISSION 
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PROGETTI D’ISTITUTO

Valorizzazione delle differenze 
INTERCULTURA e INTEGRAZIONE

L’attività sportiva, sviluppo della persona
ATTIVITA’  MOTORIA e SPORT CON ISTRUTTORI CONI

La continuità dei processi educativi
ACCOGLIENZA E CONTINUITA’

Nuove tecnologie
INFORMATICA E MULTIMEDIALITA’

Ambiente e sviluppo sostenibile
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE

Approfondimento lingua inglese
PROGETTO CLIL PER LE CLASSI TERZE,QUARTE E QUINTE
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Quotidianamente il rispetto del Patto di Corresponsabilità Educativa 

si concretizza in azioni semplici, ma molto importanti per il benessere 

del bambino e per l’efficacia dell’azione didattica

La famiglia infatti dovrà sempre essere di supporto al bambino: 

• nella gestione del materiale scolastico

• nello studio e nei compiti a casa

• nella lettura puntuale delle comunicazioni 

• nella autentica cooperazione alla progettualità e ai processi formativi

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
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I CRITERI DI FORMAZIONE CLASSI SONO PUBBLICATI SUL SITO NELLA 
SEZIONI REGOLAMENTI

 Equilibrata suddivisione dei bambini, con particolare attenzione agli alunni con certificazioni

 Attenzione ai casi di incompatibilità segnalati dai docenti del grado di scuola frequentata all’atto 
dell’iscrizione

 Bilanciata distribuzione degli alunni secondo i livelli di competenza e di socializzazione

 Equilibrata suddivisione alunni stranieri

 Bilanciata distribuzione maschi/femmine

 Presenza di qualche compagno/a della classe frequentata precedentemente

FORMAZIONE CLASSI
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MODALITA’ OPERATIVE E TEMPI:

 La  commissione per la formazione delle classi procede alla 
costituzione dei gruppi classe,  tenendo conto dei criteri di 
formazione, delle informazioni  contenute nelle schede di 
passaggio e delle indicazioni fornite dalle insegnanti della scuola di 
provenienza

 L’assegnazione dei docenti alle classi avverrà i primi giorni di 
settembre, così come la pubblicazione dei gruppi classe.

FORMAZIONE CLASSI
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Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in 

modalità on line

Le famiglie dovranno prima registrarsi, sul sito del 

Miur: www.istruzione.it/iscrizionionline

a partire dalle ore 9.00 del 20 dicembre 2021

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

about:blank


13

solo on line 

dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022

si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification

Authentication and Signature)

 la segreteria darà supporto per le iscrizioni solo su appuntamento nei 

seguenti giorni:

 da LUNEDI’ a VENERDI’ 9:00 – 12:30

Martedì 11, 18 e 25 gennaio 2022 15:00- 18:00

 SABATO 15 gennaio 2022 8:30 – 12:30

Per gli appuntamenti telefonare ai numeri 039/62800701 - 039/62800703

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
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 Per la compilazione della domanda di dovrà effettuare la scelta del 
plesso.
Occorrerà utilizzare il codice ministeriale del plesso

Primaria Don Gnocchi MBEE8DM02D

Primaria Marconi MBEE8DM01C

 Apparirà il modulo della scuola prescelta

 Sarà possibile compilare il modulo in tutte le sue parti a partire dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2022 ed entro le ore 20.00 del 28 gennaio 2022.

CODICI PER LA SCELTA DEL PLESSO
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E’ offerta ad un genitore la possibilità di visitare in 
presenza i plessi sabato 18 dicembre

Il genitore dovrà essere munito di green pass e 
mascherina

Sono previsti 4 fasce orarie in ciascuno dei plessi
Per le visite è necessario prenotarsi entro il 14 

dicembre 2021
ai link disposti accanto a ciascun orario 

(vedi diapositiva successiva)

VISITA DEI PLESSI



16

DON GNOCCHI
Ore 9.00:   https://forms.gle/yuB2LXNBFb27HDzC7
Ore 9.45:   https://forms.gle/oydNQcC4hdUmUheU9
Ore 10.30: https://forms.gle/KMDvhnaSyC4Xm4Zr9
Ore 11.15: https://forms.gle/GsWVjmEKHepocbba7

MARCONI
Ore 9.00:   https://forms.gle/EDrxM57xNDhWbz3u8
Ore 9.45:   https://forms.gle/ewAjVKHkTdXjwWRh9
Ore 10.30: https://forms.gle/pjhxTesziA6oX7Xk6
Ore 11.15: https://forms.gle/UCCeer2re1G5riSc6

VISITA DEI PLESSI

https://forms.gle/yuB2LXNBFb27HDzC7
https://forms.gle/oydNQcC4hdUmUheU9
https://forms.gle/KMDvhnaSyC4Xm4Zr9
https://forms.gle/GsWVjmEKHepocbba7
https://forms.gle/EDrxM57xNDhWbz3u8
https://forms.gle/ewAjVKHkTdXjwWRh9
https://forms.gle/pjhxTesziA6oX7Xk6
https://forms.gle/UCCeer2re1G5riSc6
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Il P.T.O.F., i Regolamenti e molte altre 

informazioni sono pubblicati sul sito web 

dell’Istituto Comprensivo

http://www.icconcorezzo.edu.it

Grazie 
per la cortese attenzione


