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ISCRIZIONI

SCUOLA PRIMARIA

I Genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale:

- Devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che 

compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2020.

- Possono iscriversi anticipatamente i bambini che compiono 6 anni di età dopo 

il 31 dicembre 2020 e comunque entro il 30 Aprile 2021. A tal riguardo, per una 

scelta attenta e consapevole, i genitori possono avvalersi  delle  indicazioni e 

degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’Infanzia frequentate dai 

propri figli.

ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE



ISCRIZIONI

COME CI SI ISCRIVE

Il decreto legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012 prevede che le 

iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali per ogni ordine e grado avvengano 

esclusivamente online attraverso un apposito applicativo che il Ministero 

dell’Istruzione e dell’Università mette a disposizione delle scuole e delle famiglie.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 

sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la 

registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 

2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere 

al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto dell’iscrizione, i 

genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni 

essenziali relative all’alunno/studente per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 

preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.



I genitori possono compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo 

online, a partire dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2021.

La domanda di iscrizione va inviata entro le 20.00 del 25 Gennaio 2021.

La scuola offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica.



La domanda di iscrizione rientra nella responsabilità genitoriale, che deve essere 

sempre condivisa dai genitori. A tal fine il genitore che compila la domanda 

dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del Codice 

Civile che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

Per completare l’iscrizione è necessario compilare il modulo che contiene:

Informativa sul trattamento dei dati personali

Informativa sulla responsabilità genitoriale

i dati anagrafici di un genitore o del tutore o affidatario;

i dati dell’alunno con l’indicazione della scuola di  provenienza

la scelta del tempo scuola

la scuola scelta per l’iscrizione (è prevista l’indicazione di due ulteriori scelte in 

subordine alla scuola indicata)

la scelta dell’insegnamento della religione cattolica

I dati del genitore che non ha eseguito la registrazione online



La voce altri servizi comprende:

Mensa

Trasporto 

Prescuola ( San Polo- Podenzano- San Giorgio)

Pedibus (San Giorgio)

Tali servizi sono di competenza comunale. 

Nel modulo della domanda è stato inserito  un  link che vi  collegherà con 

l’ufficio scuola del comune di appartenenza in cui effettuare l’iscrizione, nei 

modi e nei tempi stabiliti dalle singole amministrazioni comunali

Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande, la scuola 

valuta la domanda e procederà alla sua accettazione.

Tutte le comunicazioni saranno fatte tramite mail o telefonicamente.



• Rispettare il proprio orario di servizio

• Creare  in classe un clima di serenità, cooperazione e armonia

• Vigilare sugli alunni in ogni momento

• Promuovere un dialogo per accogliere il vissuto dell’alunno

• Rispettare i ritmi di apprendimento

• Individuare percorsi personalizzati

• Aiutare gli alunni in difficoltà

• Realizzare i curricoli disciplinari

• Rispettare le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano      

dell’Offerta Formativa

• Ricevere i genitori

• Informare i genitori delle proposte didattiche curricolari ed extracurricolari

• Motivare alla famiglia la valutazione relativa al processo formativo

I  DOCENTI SONO IMPEGNATI A:

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

L’articolo 3 del DPR 235/2007 ha formalizzato il Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia.

Questa foto di Autore 

sconosciuto è concesso in licenza 

da CC BY

http://www.liceomarconipescara.gov.it/wordpress/2016/05/11/ambienti-dapprendimento-corso-l-i-m-per-i-docenti/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


• Frequentare regolarmente le lezioni, rispettando gli orari

• Rispettare il Dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA, i compagni

• Rispettare l’ambiente e l’arredo scolastico

• Rispettare il regolamento d’Istituto

• Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici

• Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza

• Portare sempre il materiale didattico occorrente

• Rispettare le consegne

• Eseguire i compiti assegnati e studiare con assiduità e serietà

• Usare un abbigliamento adeguato

• Non portare oggetti di valore

• Non usare il telefonino nell’ambiente scolastico

• Facilitare la comunicazione scuola-famiglia portando sempre il quaderno delle 

valutazioni     

GLI ALUNNI SONO TENUTI A:

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ



I GENITORI SI IMPEGNANO A:

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ

• Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti

• Rispettare l’orario d’ingresso

• Limitare le entrate posticipate e le uscite anticipate

• Controllare che l’alunno rispetti le regole della scuola

• Controllare quotidianamente il diario scolastico e il quaderno delle  

valutazioni

• Firmare regolarmente le valutazioni e le comunicazioni inviate dalla  

scuola

• Controllare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni

• Mantenere i contatti con i docenti

• Presentarsi a colloquio in caso di necessità richiesta dai docenti



TEMPO SCUOLA

I genitori  o gli esercenti la podestà genitoriale esprimono le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che è 
così strutturato:

- 24 ore; 

- 27 ore;

- fino a 30 ore;

- 40 ore tempo pieno:

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per il tempo pieno 
è subordinata all’esistenza delle risorse di organico e alla disponibilità 
di adeguati servizi

L’adozione del modello settimanale di 24 ore si rende possibile solo in 
presenza di un numero di domande che consente la formazione di una 
classe.



DISCIPLINE 24 ore 27 ore 29 ore

1 ITALIANO 7 9 10

2 LINGUA INGLESE 1 1 1

3 STORIA 3 3 3

4 GEOGRAFIA

5 MATEMATICA 6 7 8 

6 SCIENZE 1 1 1

7 TECNOLOGIA 1 1 1

8 MUSICA 1 1 1

9 ARTE E IMMAGINE 1 1 1

10 EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 

11 RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2



DISCIPLINE 40 ore ( 33 + 7 )

1 ITALIANO 10

2 INGLESE 1

3 STORIA 4

4 GEOGRAFIA

5 MATEMATICA 8

6 SCIENZE 2

7 TECNOLOGIA 1

8 MUSICA 1

9 ARTE E IMMAGINE 2

10 EDUCAZIONE FISICA 2

11 RELIGIONE CATTOLICA 2



ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

Tempo Scuola: 24 ore

24 ore curricolari dal lunedì al venerdì. Orario antimeridiano

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Attività 

didattica

dalle 8,00

alle 13,00

Attività 

didattica

dalle 8,00

alle 13,00

Attività 

didattica

dalle 8,00

alle 13,00

Attività 

didattica

dalle 8,00

alle 13,00

Attività 

didattica

dalle 8,00

alle 12,00



Tempo Scuola: 27 ore

27 ore di insegnamento curricolare + 1,30 ore di mensa-

dopomensa 

1 rientro pomeridiano:  martedì

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Attivita’

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attivita’

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attivita’

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attivita’

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attivita’

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Mensa e 

dopomensa 

dalle 13,00 

alle 14,30

Attivita’

didattica

Dalle 14,30
Alle 16,30



Tempo Scuola: 30 ore

29 ore di insegnamento curricolare + 3 ore di mensa-

dopomensa 2 rientri pomeridiani: martedì e giovedì

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdi

Attivita’

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attivita’

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attivita’

didattica

Dalle 8,00
Alle 13,00

Attivita’

didattica 

Dalle 8,00
Alle 13,00

Attivita’

didattica

Dalle 8,00
Alle 13,00

Mensa e

Dopomensa

13,00

14,30

Mensa e

Dopomensa

13,00

14,30

Attivita’

didattica

Dalle 14,30
Alle 16,30

Attivita’

didattica

Dalle 14,30
Alle 16,30



Tempo Scuola: 40 ore
PLESSO RODARI e PLESSO COLLODI 

33 ore di insegnamento curricolare + 7 ore di mensa-

dopomensa

4 rientri pomeridiani: dal lunedì al giovedì; 

il venerdì le lezioni terminano alle ore 14,00

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdi

Attività

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attività

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attività

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attività

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Attività

didattica

dalle 8,00
alle 13,00

Dalle 13,00 

alle 14,30

Mensa e 
dopomensa

Dalle 13,00 

alle 14,30

Mensa e 
dopomensa

Dalle 13,00 

alle 14,30

Mensa e 
dopomensa

Dalle 13,00 

alle 14,30

Mensa e 
dopomensa

Dalle 13,00 

alle 14,00
Mensa

Attività

didattica

dalle 14,30
alle 16,30

Attività

didattica

dalle 14,30
alle 16,30

Attività

didattica

dalle 14,30
alle 16,30

Attività

didattica

dalle 14,30
alle 16,30



ORARIO SETTIMANALE 40 ore

tempo pieno

Scuola Pascoli – San Polo
30 ORE CURRICOLARI + 10 ORE DI MENSA E DOPOMENSA 

5 RIENTRI POMERIDIANI

ORARIO DELLE LEZIONI: 8,20 -16,20 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedi Venerdi

Attività didattica

dalle 8,20
alle 12,20

Attività didattica

dalle 8,20
alle 12,20

Attività didattica

dalle 8,20
alle 12,20

Attività didattica

dalle 8,20
alle 12,20

Attività didattica

dalle 8,20
alle 12,20

Mensa e 

dopomensa

dalle 12,20 alle 

14,20

Mensa e 

dopomensa

dalle 12,20 alle 

14,20

Mensa e 

dopomensa

dalle 12,20 alle 

14,20

Mensa e 

dopomensa

dalle 12,20 alle 

14,20

Mensa e 

dopomensa

dalle 12,20 alle 

14,20

Attività didattica

dalle 14,20 alle 
16,20

Attività didattica

dalle 14,20 alle 
16,20

Attività didattica

dalle 14,20 alle 
16,20

Attività didattica

dalle 14,20 alle 
16,20

Attività didattica

dalle 14,20 alle 
16,20



Educazione Civica

Secondo quanto stabilito dalla legge 92 del 2019, dall’anno scolastico 2020/2021, 

è obbligatorio l’insegnamento di Educazione Civica in tutti i gradi 

dell’istruzione obbligatoria, a partire anche dalle scuole dell’Infanzia.

Sono tre gli assi attorno ai quali ruota l’insegnamento di Educazione Civica:

la Costituzione;

lo Sviluppo Sostenibile;

la Cittadinanza Digitale.

L’insegnamento dell’Educazione Civica, per il quale sono previste non meno di 

33 ore annuali, è visto in un ottica di trasversalità alle diverse discipline 

curricolari,  ed è affidato, in contitolarità,  ai docenti della classe individuati 

sulla base dei contenuti del curricolo.

Nell’insegnamento dell’educazione Civica convergono le attività che nella 

scuola Primaria connotavano gli insegnamenti delle Educazioni, a titolo di 

esempio: Educazione Stradale, Educazione Ambientale, Educazione 

Alimentare, Educazione alla Cittadinanza, Educazione alla Salute…



… grazie per l’attenzione …


