
INSIEME ALLA SCUOLA PRIMARIA

(OBBLIGATI nati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; LIBERA 

POSSIBILITA’ di ISCRIZIONE dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2015)

ISCRIZIONI APERTE SOLO ON LINE 

DAL 7 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2020

Finalità e organizzazione delle scuole primarie Istituto 

Comprensivo SELVAZZANO II

«Melchiorre Cesarotti»

INCONTRO CON I GENITORI DEI 

NUOVI ISCRITTI IN CLASSE PRIMA ANNO 

SCOLASTICO 2020-21



Perché è importante questo incontro?

- Corresponsabilità 
educativa

- Importanza della 
famiglia per la riuscita 
scolastica e la 
motivazione ad 
apprendere

- Creare un clima di 
fiducia e 
collaborazione



Il  percorso formativo dell’alunno



La scuola primaria è importante perché:

• motiva 

all’apprendimento
• stabilisce il rapporto 

fondamentale con la 

Scuola di base su cui si 

fondano i successivi 

anni di studio

• è l’età d’oro per lo 

sviluppo cognitivo



E non solo . . . perché il bambino
 Impara a fare senza l’adulto

Scopre che il successo e 
l’insuccesso dipendono dal suo 
impegno

• Matura margini crescenti di 
autonomia affettiva, di 
pensiero e azione

• Il bambino matura interessi 
e scelte originali



 Detta le regole fondamentali 
anche per l’apprendimento

L’ importanza della famiglia perché:

• Sostiene gli impegni, la costanza 
e il senso del dovere

• Cura la motivazione, 
partecipando alla vita della 
Scuola

• Accompagna la crescita 
all’autonomia che inizialmente 
va organizzata

• Coltiva interessi extrascolastici



“Star Bene Insieme”

è la filosofia del nostro Istituto perché crede:

▪ in una Scuola intesa come comunità formativa, che promuove la co-
evoluzione di tutti i suoi componenti adulti e bambini;

▪ in una Scuola che progetta conoscendo il presente e costruisce il   
futuro;

▪ in una Scuola che sceglie la trasparenza, la sicurezza, il rispetto della 
legalità;

▪ in una Scuola che favorisce l’integrazione, l’accoglienza, 
l’apprendimento cooperativo;

▪ in una Scuola interattiva col Territorio e aperta a una dimensione 
europea;

▪ in una Scuola che promuove la dimensione cognitiva, relazionale, 
emotiva e fornisce le basi che permettono ad ogni alunno di      
affrontare in modo positivo le esperienze successive. 



• Il Ministero dell’ Istruzione (M.I.U.R) assegna l’Organico 

dei docenti direttamente alle Scuole in base al numero 

degli iscritti entro aprile.

• Il Dirigente Scolastico, in base al tempo scuola delle 

classi deliberato dal Consiglio d’Istituto, assegnerà nel tempo normale:

- un docente prevalente di riferimento

- un docente o due a completamento del curriculum disciplinare

- un docente per l’insegnamento della Lingua straniera 

(Inglese) qualora tra i componenti l’Equipe pedagogica 

non ci sia alcuno che ne abbia i requisiti prescritti

- un docente per l’Insegnamento R.C. (Religione Cattolica) 

assegnerà nel tempo pieno:

❑ due docenti di ambito linguistico e logico matematico

❑ un docente per l’insegnamento della Lingua straniera (…) e un docente 
per l’insegnamento della Religione Cattolica

COME E’ ORGANIZZATA LA SCUOLA PRIMARIA



Modelli di tempo scuola previsti nella 
Primaria (circolare iscrizioni)

24 ore settimanali senza compresenze

27 ore, senza compresenze

30 ore, senza compresenze, compatibilmente con l’organico 
assegnato

40 ore settimanali con due docenti, senza compresenze 
compatibilmente con l’organico assegnato



COME E’ ORGANIZZATA L’ATTUALE SCUOLA PRIMARIA: 
LE PRIORITA’ DEL NOSTRO PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

❖ N.B. In caso di numero eccendenti di domande per lo stesso tempo scuola il 
Consiglio di Istituto ha stabilito dei CRITERI di priorità inseriti nella lettera 
d’invito e regolarmente DELIBERATI.

✓POSSIBILITA’ DI SCEGLIERE 

TRA DUE SEZIONI:

✓Tempo Normale a 30 ore: 

dal lunedì al sabato dalle 

8.15 alle 13.15.

✓Tempo Pieno a 40 ore : 

dal lunedì al venerdì  dalle 

8.15 alle 16.15. Con il 

servizio di mensa 

scolastica dalle ore13:15 -

14:15 (doppio turno solo a 

SACCOLONGO)

Criteri accettazione domande.doc


Quali Discipline e quante ore per ciascuna materia

 Religione 2 ore

 Inglese 1 ora per la classe 1^ 
2 ore per la classe 2^
3 ore per le classi 3^-4^-5^

 Laboratorio Espressivo (Musica, Arte e 
immagine, Educazione fisica)

4 ore complessive 

 Storia, Geografia, Educazione civica 6 ORE 1^ E 
2^ (3 STORIA, 2 GEOGRAFIA, 1 EDUCAZIONE 
CIVICA) E 5 ORE NELLE 3^-4^-5^ (2 STORIA, 2 
GEOGRAFIA, 1 EDUCAZIONE CIVICA)

 Italiano 8 ORE IN 1^ E 7 ORE NELLE 
2^-3^-4^-5^

 Matematica 6 ore

 Scienze 2 ore

 Tecnologia 1 ora

TOTALE 30 ORE SETTIMANALI (+ 5 ORE DI MENSA 
E 5 ORE DI APPROFONDIMENTI PER IL TEMPO 
PIENO)



I SERVIZI ORGANIZZATI E GESTITI DAI COMUNI
Le attività didattiche ed i rientri pomeridiani 
a scuola sono agevolati dall’organizzazione, in 
tutti i plessi a carico dei Comuni, di un 
servizio di

TRASPORTO 

(Saccolongo e Selvazzano Capoluogo)

MENSA

PRESCUOLA 

Fornitura gratuita dei LIBRI DI TESTO



LE NOSTRE SCUOLE & I NOSTRI PROGETTI 

Scuola “GIULIANI” – Selvazzano Scuola “VIVALDI” - S. Domenico

Scuola “PASCOLI” – Saccolongo

Schemi Plessi 18-19/schema-Giuliani-2017.pdf
Schemi Plessi 18-19/Schema-Pascoli-2017.pdf
Schemi Plessi 18-19/Schema-Vivaldi-2017.pdf


Per una scuola qualificata, 2.0, 
accogliente, inclusiva e sicura

Una programmazione didattica di 
istituto nella quale sono indicate le 
competenze e gli apprendimenti
comuni a tutte le classi

 Laboratori di informatica in tutte le 
scuole + LIM

 Attività di accoglienza e inserimento in 
classe di alunni stranieri

Attività psicopedagogica e di classe per 
supporto ad alunni con disabilità e con 
varie difficoltà di apprendimento

Attività didattiche per imparare la 
Sicurezza a scuola e a casa (con 
particolare attenzione a tutti i 
documenti e alle prove legate alla 
sicurezza nella propria scuola)



ULTIME INFORMAZIONI UTILI PER L’AVVIO DEL 
PROSSIMO ANNO SCOLASTICO

SCUOLE APERTE:
 Al termine dell’incontro sarà possibile 

visitare la scuola PASCOLI dalle ore 11,00 alle 
12,00

 Nel pomeriggio di MERCOLEDI’ 15 gennaio 
dalle ore 17:30 alle ore 18:30 sarà possibile, 
per chi lo desidera, visitare le scuole 
Primarie «GIULIANI» di Selvazzano e 
«VIVALDI» di San Domenico,

 A GIUGNO sarà organizzata una RIUNIONE 
ORGANIZZATIVA con le docenti e tutti i 
genitori degli alunni iscritti presso la scuola 
di frequenza.

 All’inizio dell’anno scolastico verrà proposto 
un CONTRIBUTO ECONOMICO VOLONTARIO 
TRAMITE BONIFICO BANCARIO (deliberato 
dal Consiglio di Istituto: 25 euro e 20 euro 
per i fratelli) comprensivi della quota 
assicurativa (obbligatoria), di materiale di 
consumo e di aiuto per i progetti di ogni 
scuola.



PER I BAMBINI ANTICIPATARI, NATI CIOE’ dal 

1° GENNAIO 2015 al 30 APRILE 2015

RACCOMANDAZIONI…. dalla Circolare 74/2006 del MIUR

“… La scuola, cui consegue l'obbligo di accettazione, è 

impegnata ad assicurare nei confronti degli alunni, i cui 

genitori hanno richiesto l‘iscrizione anticipata, una 

particolare attenzione per una proficua accoglienza ed 

un efficace inserimento, soprattutto tenendo conto dei 

ritmi di apprendimento e dei tempi di attività.”

PER QUESTO SARANNO PROPOSTE DALLA 

COMMISSIONE CONTINUITA’ IN COLLABORAZIONE 

CON LE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLE PROVE 

ATTITUDINALI COSTRUITE PER QUESTI BAMBINI!



“Iscrizioni on-line: RIASSUMENDO”

- Registrazione al sito per ricevere sulla propria 

casella di posta elettronica il codice personale 

di accesso alle “Iscrizioni on-line” (dal 27 

DICEMBRE 2019!)

- Scegliere la scuola su link «scuola in chiaro»

- Compilare la domanda di iscrizione in tutte le 

sue parti (l’asterisco è indice di OBBLIGO) e 

seguire la procedura indicata dal sistema.

- RICORDARE: L’iscrizione è valida solo se si 

effettuano correttamente le due fasi!!! 

informaz-iscrizioni-201819-11122017141613.pdf


L’Istituto Comprensivo di Selvazzano 
II sito in via Cesarotti, 1/a a
Selvazzano metterà a disposizione, 
per tutti coloro che non sono in 
possesso di collegamento internet, 
una postazione e supporto tecnico 
alle iscrizioni on-line per tutto il 
periodo delle iscrizioni a partire 
da lunedì 7 gennaio fino a 
giovedì 31 gennaio, su 
appuntamento secondo il 
seguente orario:

❖ da lunedì a venerdì dalle ore 
11.30 alle ore 13.30; sabato 
dalle ore 11.00 alle ore 
13.00; 

❖ lunedì pomeriggio dalle ore 
14.30 alle ore 16.30.

COSA FA LA 
SEGRETERIA!



GRAZIE DELL’ATTENZIONE 
E BUON CAMMINO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI 

«SELVAZZANO DENTRO II» 
www.icselvazzano2.gov.it

Via Cesarotti 1/a - 35030 SELVAZZANO DENTRO (PD)
Tel. 049/638633 – Telefax 049/ 638716– E-mail: pdic89800q@istruzione.it

mailto:segreteria@icselvazzano2.it

