
SCUOLA PRIMARIA

“G. Don Trecca”

San Pietro di Legnago

10 DICEMBRE 2021



FINALITA’ DELLA NOSTRA SCUOLA

•Maturazione dell’identità di 

ogni alunno;

•Sviluppo dell’autonomia, delle 

competenze e delle pari 

opportunità educative;

•Benessere psico-fisico.



IN QUEST’OTTICA LA SCUOLA:

 Organizza attività didattiche per creare un 
clima di relazioni positive attraverso laboratori 
e attività di gruppo;

 Propone visite guidate e uscite sul territorio;

 Collabora con le agenzie educative e culturali 
del territorio,partecipando alle iniziative da 
esse promosse (laboratori museo archeologico, 
teatro, educazione stradale in collaborazione 
con la Polizia locale,iniziative del Comune 
come il Festival della fiaba o il CCR).



 Aderisce a progetti di sport in 
collaborazione con le società sportive 
del territorio;

 Realizza momenti di festa con le 
famiglie, a conclusione dell’anno 
scolastico;

 Si pone in continuità con gli altri ordini 
di scuola, predisponendo e 
condividendo attività che favoriscono un 
sereno inserimento dell’alunno.



• Aule polivalenti, tutte dotate di 

lavagna LIM

• Aule per attività di lettura, 

recupero e potenziamento

• Biblioteca;

• Palestra attrezzata

• Aula di informatica

• 2 sale mensa e 2 cortili

RISORSE STRUTTURALI



ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI

Lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

8.00 – 12.30 8.00 – 12.30 8.00 – 12.30 8.00 – 12.30 8.00 – 12.30

mensa mensa

13.30 – 16.00 13.30 – 16.00



PROGETTUALITA’ DEL CIRCOLO

( a cui la scuola aderisce)

• Prove dislessia: con la somministrazione di prove dettato a 
tutti i bambini di cl. 1^ ed eventualmente agli alunni di cl. 
2^, segnalati dalle docenti, a Gennaio e a Maggio/Giugno. 
Dalla restituzione degli esiti la scuola si attiva in eventuali 
corsi di recupero per il superamento delle difficoltà emerse;

• Prove Invalsi ( Istituto Nazionale di Valutazione) per le classi 
2^ e 5^. 

• Progetto Continuità con la scuola dell’Infanzia e con la 
Scuola secondaria di primo grado. Con la scuola dell’Infanzia 
sono previsti degli incontri di un’ora circa con i quali si 
permetterà di far conoscere ai nostri futuri alunni la nuova 
scuola, mentre con la scuola media gli alunni prenderanno 
parte ad attività di  laboratorio, a progetti come “Conosco 
uno strumento” ,da parte dei professori dell’indirizzo 
musicale, e“Matematica”  .



• Progetto Sicurezza che prevede l’attuazione di prove di 
evacuazione dell’edificio oltre  all’individuazione delle 
misure di prevenzione e gestione della sicurezza da 
parte degli alunni, sia nell’ambito scolastico che 
extrascolastico;

• Progetto Accoglienza che fornisce agli alunni strumenti, 
conoscenze e competenze per comprendere e  interagire 
con la realtà complessa e globalizzata in cui vivono..( il 
progetto si rivolge, in modo particolare, agli alunni 
stranieri e alle loro famiglie).

• Progetto Diritto allo Studio rivolto a tutti gli alunni con 
certificazione  e a tutti coloro che presentano difficoltà 
d’apprendimento affinchè possano sviluppare 
pienamente la propria personalità e le proprie 
competenze. 



• attività laboratoriali con la Biblioteca e il Museo;

• attività di educazione stradale per le classi 3^ e 4^, 

quest’ultima con una prova pratica con la bici per 

avere il patentino di ciclista..;

• attività pubblica del Consiglio Comunale dei ragazzi 

che ripercorre, dalla propaganda elettorale con relative 

elezioni alla realizzazione di alcuni  progetti, tutte le 

fasi del Consiglio Comunale degli adulti;

• e per finire, verso la fine di Maggio, con le classi 

seconde e quarte che parteciperanno ad una giornata 

di gioco sport.





















OLIMPIADI DELLA DANZA: CAMPIONI 

PROVINCIALI E NAZIONALI











SCELTA ORARIO

 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 

all’ esistenza delle risorse di organico e alla 
disponibilità di adeguati servizi.

 L’adozione del modello di 24 ore settimanali è 
possibile solo in presenza di un numero di 
domande che consenta la formazione di una 
classe, con numero minimo di 15 alunni.



ORARIO SETTIMANALE  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 

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



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 

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

 Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si 
effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, dalle ore 
8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.

 I genitori:

 -iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini 
che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2022;

 -possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età 
dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. 

 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 
2023.

 Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra 
il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, 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.MIUR.GOV/ISCRIZIONIONLINE utilizzando le 

credenziali relative all’identità digitale (SPID),CIE (Carta 

di identità elettronica) o eIDAS (electronic Identification 

Authentication and Signature). La funzione di 

registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del  20 

dicembre 2021;

 compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il 

modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 

2022;

 inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 

destinazione entro le ore 20:00 del  28 gennaio 2022.

 Tra il 31 maggio  e il 30 giugno 2022, coloro che hanno 

scelto di non avvalersi dell’insegnamento della religione 

cattolica, manifestano le preferenze rispetto alle diverse 

tipologie di attività

http://www.miur.gov/ISCRIZIONIONLINE


 Le iscrizioni di alunni con disabilità 

effettuate nella modalità on line sono 

perfezionate con la presentazione alla 

scuola prescelta della certificazione 

rilasciata dalla ASL di competenza, 

comprensiva di diagnosi funzionale.



MODALITA’ DI ISCRIZIONE

 Il sistema “Iscrizioni online” 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 specifica funzione web.



MODULO D’ISCRIZIONE

 Informativa sull’uso dei dati

 Dati alunno e genitori

 Prima e seconda sede richiesta

 Tipologia oraria richiesta

 IRC

 Composizione nucleo familiare

 Dati sull’alunno (allergie, altri fratelli 

che frequentano

 Dati su genitori 



COMPILAZIONE  DELLA  DOMANDA  DI  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

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.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


