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SCUOLA PRIMARIA

• INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO

• La scuola primaria mira all’acquisizione degli 
apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti 
costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la 
frequentano offre l’opportunità di sviluppare le 
dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, 
corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, 
attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, 
permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 
così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e 
critico



LE COMPETENZE CHIAVE

• comunicazione nella madrelingua;

• comunicazione nelle lingue straniere;

• competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia;

• competenza digitale;

• imparare a imparare;

• competenze sociali e civiche;

• spirito di iniziativa e imprenditorialità;

• consapevolezza ed espressione culturale.



CIRCOLARE PROT. 22994 DEL 
13/11/2019
• All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le proprie 

opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario 
settimanale che, in base all’art. 4 del predetto d.P.R. 89 
del 2009, 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 subordinato alla esistenza delle 
risorse di organico e alla disponibilità di adeguati servizi.

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



Orario settimanale delle lezioni 
per la classe prima
•  24 ore  (solo attività al mattino)

•  27 ore   

•  Fino  a 30 ore  

– 8.00 – 12.30   Lunedì, Mercoledì e Venerdì

– 8.00 – 16.00   Martedì e Giovedì  con la mensa.  (2 rientri 
pomeridiani)

•  40 ore   8.00 – 16.00 da Lunedì a Venerdì  con la mensa.

• (5 rientri pomeridiani)

• N.B.: LA MAGGIORANZA DELLE RICHIESTE DETERMINERA’ IL 
TEMPO SCUOLA (in presenza di una sola sezione) 

• Il servizio di mensa e trasporto è svolto dall’Amministrazione 
Comunale (servizio non disponibile per primaria «Cotta»). Il servizio 
trasporto può richiedere un’uscita anticipata da scuola, secondo le 
indicazioni fornite dalla ditta che eroga il servizio.



Plessi Moduli orario proposti classi 1°

Casette
 40 ore in 5 pomeriggi               

Legnago
 40 ore in 5 pomeriggi         30 ore in 2 pomeriggi     

San Pietro
 30 ore in 2 pomeriggi     

Terranegra
 40 ore in 5 pomeriggi       

Vangadizza
 30 ore in 2 pomeriggi  

Vigo
 40 ore in 5 pomeriggi         

ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLE SEDI DELL’ISTITUTO



CURRICOLO DELLA SCUOLA

2 pomeriggi Orario T.P. 5 pomeriggi

Classi 1^ 2^ 3^-4^-5^ 1^ 2^ 3^-4^-5^

Italiano 9 8 7 10 10 9

Inglese 1 2 3 1 2 3

Storia- geo 2 3 4 4 4 4

Matematica 8 7 7 10 9 9

Scienze 1,5 1,5 1,5 2 2 2

Musica 1 1 1 1 1 1

Tecnologia 1 1

1

1 1 1

Arte e immagine 1 1 2 2 2

Educazione fisica 1 1 1 2 2 2

I.R.C. 2 2 2 2 2 2

Ore settimanali 27,5 h 27,5 h 27,5 h 35 h 35 h 35 h



Insegnamento Religione Cattolica

2 ore di Insegnamento Religione Cattolica
per chi la sceglie.

Chi non la sceglie può richiedere:
- attività formativa (con valutazione)
- attività di studio/ricerca assistita 

(senza valutazione con inserimento in altra 
classe)

- entrata posticipata/uscita anticipata 



CRITERI DI GESTIONE DELLE 
ISCRIZIONI IN SOPRANNUMERO

• Non residenti nel comune con figli che non hanno mai frequentato 
le scuole del nostro bacino d’utenza 

• Residenti nel comune con figli che non hanno mai frequentato le 
scuole del nostro bacino d’utenza 

• Residenti nel comune con figli che frequentano le scuole del 
nostro bacino d’utenza e che possono raggiungere sedi diverse da 
quelle richieste con servizio di trasporto comunale 

• Residenti nel comune con figli che hanno frequentato le scuole 
del nostro bacino d’utenza ma che chiedono iscrizione presso una 
sede diversa da quella di riferimento 

• Non residenti nel comune con figli che hanno frequentato le 
scuole del nostro bacino d’utenza 

– DEROGHE: 
– –Fratelli che già frequentano la sede richiesta 
– –Famiglie con figli con certificazione 



Modalità di iscrizione
• Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano 

attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 8:00 del 7 gennaio 
2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

• I genitori:

• -iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;

• -possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 
dicembre 2020 ed entro il 30 aprile 2021. 

• Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 
l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2021.

• Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 
1°gennaio e il 30 aprile 2021, i genitori possono avvalersi, per una 
scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti 
forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.



COSA DEVONO FARE LE FAMIGLIE?
• si registrano sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, 

inserendo i propri dati, seguendo le Indicazioni presenti, 
oppure utilizzando le credenziali relative all’identità 
digitale (SPID). La funzione di registrazione è attiva a 
partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019;

• -compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il 
modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 
2020;

• -inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 
destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio 2020.

• Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a 
mezzo posta elettronica, dell’avvenuta Registrazione o 
delle variazioni di stato della domanda. I genitori 
possono comunque seguire l’Iter della domanda inoltrata 
attraverso una funzione web.



Compilazione della 
domanda d’iscrizione
• La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità 

genitoriale, deve essere sempre condivisa dai genitori. A 
tal fine, il genitore che compila il modulo di domanda 
dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle 
suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il 
consenso di entrambi i genitori.

• I dati riportati nel modulo d’iscrizione assumono il valore 
di dichiarazioni sostitutive di certificazione, Si 
rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 
76 del d.P.R. n. 445 del 2000 che, oltre a comportare la 
decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di 
carattere amministrativo e penale per chi rilasci 
dichiarazioni non corrispondenti a verità. 



SUPPORTO ALLE FAMIGLIE

• La scuola potrà offrire un servizio di supporto 
per le famiglie prive di strumentazione 
informatica

• Per richieste di chiarimento contattare l’ufficio di 
segreteria didattica (0442 20609).



VACCINAZIONI

• misure di semplificazione previste 
dall'articolo 3 bis del decreto legge 7 
giugno 2017, n. 73, convertito con 
modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 
119, recante "Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale, di 
malattie infettive e di controversie relative 
alla somministrazione di farmaci"



VACCINAZIONI
Articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73

I dirigenti scolastici sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie
locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l'elenco degli 

iscritti per l'anno scolastico …

Le aziende sanitarie provvedono a restituire, entro il 10 giugno, 
tali elenchi, completandoli con le indicazioni dei soggetti che 
risultano non i regola con gli obblighi vaccinali.

Entro 10 luglio verrà richiesta la documentazione necessaria



SCUOLE APERTE

17 DICEMBRE 2019
dalla ore 10,15 alle ore 12,15


