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quale modalità?

Esclusivamente on-line

è necessario lo Spid o la CIE 

(carta d’identità elettronica)
 



Può essere utile per le famiglie 
l’applicazione“Scuola in Chiaro “che 

attraverso un QR Code dinamico 
associato ad ogni scuola consente 

l’accesso alle informazioni principali di 
ogni istituzione scolastica

(attrezzature ,infrastrutture,  
progettualità )



Quale scuola?

 L’iscrizione può essere effettuata presso la 
scuola del territorio di appartenenza o anche 
presso altra istituzione scolastica scelta in base 
all’offerta formativa e agli orari di 
funzionamento.

Prima di scegliere,cercare nel sito
• Il ptof
• Il patto di corresponsabilità educativa
• Il codice disciplinare degli alunni



  
 Nell’ottica dell’ALLEANZA EDUCATIVA



quando?
● Dal 4 al 28 gennaio 2022
la domanda di iscrizione alla scuola 
prescelta avviene esclusivamente  tramite 
il sito web:       
         www.iscrizioni.istruzione.it
l’iscrizione deve essere indirizzata a una 
sola istituzione scolastica, indicando nel 
modulo una seconda o una terza opzione

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


come ?

1. procedere  alla registrazione su:

     www.istruzione.it/iscrizionionline/

attiva già a partire dalle ore 9.00 
del 20 dicembre 2021

     Successivamente il genitore riceverà sulla 
propria casella di posta elettronica il codice 
personale di accesso al servizio delle 

    Iscrizioni On Line



2. conoscere  la denominazione  e il codice 
meccanografico  della scuola di                   
destinazione

CODICE SCUOLA PRIMARIA  

•MIEE888011 - SALMA
•MIEE888022 - BATTISTI



3. Procedere alla compilazione della domanda sul 
sito

●La domanda dovrà essere compilata in  tutte le parti 
e, una volta inserite tutte le  informazioni richieste, 
verrà inoltrata alla scuola attraverso la procedura 
guidata.

 ●il sistema  Iscrizioni On Line si farà  carico di   
avvisare le famiglie, via posta  elettronica, in tempo 
reale, dell’avvenuta  registrazione  o delle variazioni di 
stato  della domanda



S.O.S.

Per qualunque difficoltà nella compilazione 
della domanda di iscrizione i genitori potranno 
rivolgersi agli uffici di Segreteria disponibili
 solo su appuntamento 

 telefonando allo : 0245100100

dalle ore 10.30 alle ore 12.00 tutti i giorni 
selezionando il numero 2 DIDATTICA



documenti da consegnare in 
segreteria successivamente

- 2 foto formato tessera
-Certificato di vaccinazione
-eventuale documentazione medica 



comunicazioni scuola-famiglia
• Tramite il diario scolastico fornito dalla 
scuola con pagamento delle famiglie

• Colloqui con i genitori bimestrali su 
appuntamento

• Non telefonare – non interrompere gli 
insegnanti in orario scolastico

• Non è consentito l’ingresso dei genitori 
in aula 



 
 
 
 
 

il modello del nostro istituto  
 
 
 
 

 

Modello del tempo pieno (uguale in tutte 

le classi )

• 40 h settimanali comprensive del tempo 

mensa

 
                                  

 



Inglese
 

•In prima un’ora
•In seconda due ore
•In terza, quarta e quinta tre ore

 
                                  

 



quale progetto di scuola?

Espresso nel PTOF, in un’ottica di 
programmazione triennale di miglioramento e 
di reale verifica esplicitata in un documento 
di rendicontazione rivolto al territorio



le nostre attenzioni
• alla relazione fra bambini ed adulti
• alle competenze chiave e di cittadinanza esplicitate 

all’interno delle Indicazioni Nazionali del 2012
• Agli alunni DVA
• Agli alunni con BES
• ai traguardi di sviluppo irrinunciabili, comuni e  

definiti  collegialmente
• alla flessibilità organizzativa
• alla ricerca metodologica (curricoli e didattica per 

competenze– tecnologie informatiche)
• ai bisogni delle famiglie



i progetti di istituto
• Philosophy for children (dalla 3^ alla 5^)

• Sportello di ascolto psicologico

• Sportello pedagogico 

• Giornalino scolastico

• Potenziamento per alunni con DSA e con BES

• Progetto STEM

• Educazione all’affettività e alla sessualità 

• CCR (Consiglio comunale dei ragazzi )

• Raccordo e accoglienza

• Biblioteca

• Clil

       
 

 
 
 



Progetti scuola primaria

• Orto ( Battisti)
• Biblioteca- “ Io leggo perchè…”
• Progetto STEM
• Nuoto (classi  1^ e 2^ )
• Laboratori di alfabetizzazione per alunni non 

italofoni
• Laboratori di Coding
• Laboratori di scienze
• Potenziamento per alunni 

con DSA e con BES





Uscite didattiche e viaggi di 
istruzione

Ogni interclasse propone all’inizio dell’anno uscite 
sul territorio e viaggi d’istruzione  collegati alla 
programmazione didattica , è vivamente 
consigliata la partecipazione di tutti gli alunni ,le 
uscite sono momenti privilegiati di crescita e 
costruzione del gruppo classe,oltre che  momenti 
di attività didattica all’aperto o in contesti molto 
stimolanti  come musei  e teatri .



I costi della scuola

• Contributo volontario + assicurazione
• un versamento obbligatorio di € 7 per la copertura 

assicurativa degli alunni - un versamento volontario di € 18 
per contribuire alla realizzazione del piano dell’offerta 
formativa.

• Altri costi per progetti e uscite con un tetto massimo di spesa 
previsto nel PTOF

• classi prime: 70 euro 

• classi seconde: 100 euro 

• classi terze: 100 euro 

• classi quarte: 100 euro 

• classi quinte: 100 euro



Alternativa IRC

I genitori degli alunni che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica potranno 
scegliere tra 

• studio individuale assistito

• attività alternativa  su progetto 



criteri formazione classi
•Obiettivo:
Formare gruppi classi eterogenei nella loro omogeneità
• responsabile:
Dirigente Scolastico
• criteri:
Proposti dal dirigente, discussi ed approvati dal collegio 

docenti, adottati dal consiglio di istituto
• quando:
entro la fine di giugno
• rese note:
la prima settimana di settembre
       
 

 
 
 



i servizi comunali
richiesti dalle famiglie
• mensa 
• pre scuola dalle 7.30 alle 8.30
• giochi serali dalle 16.30 alle 18.00
Quote stabilite in base al reddito
L’iscrizione viene fatta presso gli uffici del Comune
• Per esigenze particolari è possibile richiedere di non usufruire del 

servizio mensa per l’intero anno scolastico.
• La domanda va inoltrata in direzione e, in caso di assenso, gli alunni 

saranno prelevati dal genitore alle ore 12.30 e rientreranno alle ore 
14.30



per i casi particolari e le 
domande molto personali

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Polifroni Valeria

E’ possibile comunicare con il Dirigente utilizzando gli indirizzi di posta 
elettronica dell’istituto:

● Miic88800v@istruzione.it

Per comunicazioni in forma privata con dirigente scolastico scrivere al 
seguente indirizzo: 

dirigente@icbuonarroticorsico.edu.it

 



La scuola sicura non si ferma….

Protocollo per la ripartenza nell’anno del Covid -19

• Entrate e uscite ad orari differenziati per evitare assembramenti

• Percorsi con colori diversi ,per ogni gruppo classe ,all’interno 

dell’edificio

• Negli atrii e nelle classi totem con dispenser di gel igienizzante 

• Continua aerazione degli ambienti

• Obbligo di utilizzo della mascherina

• Attenzione costante all’igiene delle mani 

• Distanziamento in classe dei banchi 



• Refezione(in 2 turni in Salma, in Battisti in classe) con 

distanziamento al tavolo

• Pulizia e sanificazione degli spazi più volte al giorno 

(documentata su appositi registri) 

• Piano di Didattica Digitale Integrata in caso di quarantena e 

sospensione dell’attività didattica in presenza

• Formazione specifica di insegnanti e personale ATA 

• Presenza di un Referente Covid  in ogni plesso

•  Documentazione sulla gestione casi Covid o con sintomatologia 

sospetta pubblicata sul Sito della scuola



informazioni

Per qualsiasi altra informazione ci si potrà rivolgere: 
•Dirigente Scolastico: dott.ssa Valeria Polifroni (previo appuntamento)
•Vicario prof. Alfonso Armando Iannece
•Referente della scuola Battisti: docente Ferrari Alessandra
•Referente della scuola Salma: docente Gennari Laura
•Segreteria: Tel. 02 45100100
•E-mail: miic88800v@istruzione.it
•Info sul Sito : http://www.icbuonarroticorsico.edu.it



Grazie 
dell’attenzione 

e 
arrivederci


