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La fase delle iscrizioni rappresenta la base propedeutica
dell’azione educativa e formativa sia per la scuola sia per le
famiglie, è un momento importante nel rapporto tra

FAMIGLIA e ISTITUZIONE 
SCOLASTICA

rapporto che si concretizza nella consapevole condivisione del 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA



Quando:
Dal 22 gennaio al 22 febbraio
Dalle ore 8:00 del 15 gennaio 2016 è possibile avviare la fase della registrazione 
sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it. 
Chi:
•le bambine e i bambini che compiano i sei anni entro il 31 dicembre 2016;
•per anticipo le bambine e i bambini che compiano i sei anni entro il 30 aprile
2017 (facoltativo); in tal caso i genitori possono avvalersi anche delle
indicazioni e degli orientamenti da parte della scuola dell’infanzia frequentata.
Come:
Le iscrizioni alla prima classe si effettuano esclusivamente on line.
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.



Le famiglie per poter effettuare l’ iscrizione on line devono:

1. individuare la scuola di interesse anche attraverso l’aiuto di “Scuola in
chiaro” che mette a disposizione in forma organica le informazioni relative
a tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado;
2. compilare, registrare e inviare la domanda di iscrizione alla scuola scelta
attraverso il sistema “iscrizioni on line” raggiungibile dal sito MIUR o
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it ;
3. Il sistema avviserà la famiglia, via posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione della domanda.
I genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto; i genitori
di bambini/e disabili o con disturbi specifici di apprendimento certificati
devono perfezionare la domanda di iscrizione, presentata on line, presso la
scuola.

“ISCRIZIONI ON LINE”“ISCRIZIONI ON LINE”





 La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico
e integrale della persona, all’interno dei principi della
Costituzione italiana e della tradizione culturale
europea, nella promozione della conoscenza e nel
rispetto e nella valorizzazione delle diversità
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti
e delle famiglie.



 luogo d’incontro e di condivisione per costruire
alleanze educative tra docenti, genitori, associazioni
del territorio, amministrazioni comunali, operatori
sociali, per costruire una comunità educante;

 attiva nel metodo della ricerca, premessa
indispensabile per governare i problemi;

 luogo di successo formativo degli studenti;
 inclusiva, delle pari opportunità;
 non autoreferenziale.



DIDATTICHE
 Promuovere l’alfabetizzazione di base e contemporaneamente quella culturale e sociale, in un

orizzonte allargato alle altre culture e all’uso consapevole dei nuovi media.
 Fornire agli alunni strumenti per lo sviluppo di abilità trasversali a tutte le discipline.
 Garantire percorsi didattici funzionali alla prosecuzione degli studi anche attraverso la

personalizzazione del percorso formativo.
 Garantire attività di orientamento scolastico e professionale nel rispetto della personalità dell’allievo.
EDUCATIVE
 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE di tutti gli alunni/e, attraverso iniziative definite nei percorsi

educativi e formativi.
 AUTONOMIA: progressivo passaggio dallo stato di dipendenza ad una progressiva conquista di

autonomia di giudizio, di scelta, di capacità autovalutative , di assunzione di impegni per un
inserimento corretto ed attivo nel mondo delle relazioni interpersonali.

 AUTOSTIMA: consapevolezza di sé al fine di valorizzare le proprie capacità e di effettuare scelte
autonome e consapevoli.

 RISPETTO DELLA PERSONA: rispetto ed accettazione di sé e degli altri.
 SOLIDARIETÀ: condivisione di responsabilità, consapevolezza delle medesime finalità da

raggiungere e conseguente disponibilità ad un aiuto reciproco.
 PARI OPPORTUNITÀ: possibilità di crescita culturale, a seconda dei bisogni e delle potenzialità degli

alunni/e.
 PARTECIPAZIONE: capacità di seguire con attenzione e di proporre spontaneamente e

responsabilmente idee personali.
 MOTIVAZIONE ALL’APPRENDIMENTO: necessaria condizione per l’avvio all’educazione

permanente.
 AUTOVALUTAZIONE: consapevolezza di ciò che si impara, del perché lo si impara, a che cosa serve e

a che cosa potrà servire, elemento di maturazione verso l’acquisizione di competenze.



COME CONDIVISIONE DELLE FINALITÁ EDUCATIVE
Strumento di trasparenza attraverso il quale gli alunni le 

famiglie sono resi consapevoli e partecipi del progetto 
educativo e didattico che la scuola elabora per loro.

Assunzione di impegni dell’Istituzione scolastica, dei 
docenti, degli alunni/e, dei genitori



MODELLI    BASE   A    SCELTA

MODELLO A 24 ORE
ATTUALMENTE NON 

IN VIGORE

MODELLO A 27 ORE

ATTUALMENTE IN 
VIGORE nei tre plessi 

MODELLI    A   RICHIESTA
Per un’articolazione più ampia del Tempo scuola

MODELLO A 30 ORE
CON DUE RIENTRI POMERIDIANI 

SOLO SE SI RAGGIUNGE IL 
NUMERO DI ALUNNI PER 
FORMARE UNA CLASSE 

ATTUALMENTE IN VIGORE SOLO 
IN DUE CLASSI AD ALBEGNO

MODELLO A 40 ORE 
(TEMPO PIENO)

MENSA OBBLIGATORIA
ATTUALMENTE IN VIGORE A 

CURNASCO E A LALLIO



AL FINE DI GARANTIRE 
UN’ORGANIZZAZIONE EFFICACE   

VERRANNO ATTIVATI SOLO I MODELLI 
ORARI IN LINEA CON IL PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELL’ISTITUTO

Nei moduli di iscrizione verranno indicati 
i modelli orari  e dove sono attivi . 



ART.25.1 del Regolamento d’Istituto

Nel caso di richieste d'iscrizione in eccedenza per alunni residenti
(all'interno dell'Istituto), si stabiliscono i seguenti criteri da rispettare
secondo l'ordine di definizione:

- Residenza (con precedenza per coloro che sono residenti nella sede
del plesso scelto)
- Fratelli che frequentano lo stesso plesso
- Sorteggio

Nel caso di richieste d'iscrizione in eccedenza per alunni provenienti
da altri Comuni:

- Fratelli che frequentano i plessi dello stesso Comune
- Genitori che lavorano nel Comune della Scuola richiesta
- Studenti che hanno frequentato la scuola di ordine precedente nello
stesso comune /plesso
- Sorteggio



La scelta è subordinata al raggiungimento di
un numero utile alla formazione della classe.
Al fine di favorire il percorso dei bambini e se si
rendesse necessario per la formazione delle
classi, i genitori verranno riconvocati.
L’iscrizione dei bambini anticipatari al tempo
scuola prescelto sarà condizionata, in ordine di
data di nascita, alla disponibilità effettiva di posti
nei vari modelli orario.



 Attività didattiche e formative (ATTIVITÀ
ALTERNATIVA- subordinata all’assegnazione
dell’organico)

 Attività con assistenza di personale docente in classe
parallela

 Uscita dalla scuola o ingresso posticipato (tale opzione
può essere espressa dopo aver preso visione dell’orario
delle lezioni)



ALBEGNO-CURNASCO-
LALLIO

24 
ORE

Lunedì
8.30
12.30

Martedì
8.30
12.30

Mercoledì
8.30
12.30

Giovedì
8.30
12.30

Venerdì
8.30
12.30

Sabato
8.30
12.30

n.b.  Non è previsto il trasporto per il rientro 



Albegno  (Treviolo)

Lunedì
8.15

12.45

Martedì
8.15

12.45

Mercoledì
8.15

12.45

Giovedì
8.15

12.45

Venerdì
8.15

12.45

Sabato
8.15

12.45

14.45
16.15

14.45
16.15

27 
ORE

30 ORE

Lunedì
8.15

12.45

Martedì
8.15

12.45

Mercoledì
8.15

12.45

Giovedì
8.15

12.45

Venerdì
8.15

12.45

Sabato
8.15

12.45

30 ore nei limiti dell’organico assegnato

Mensa: lunedì e mercoledì 12.45-14.45
(non obbligatoria)



 Attualmente attivo nella scuola di Curnasco.
 Si può ipotizzare una classe prima a 40 ore (tempo pieno)

se il numero di alunni è sufficiente (numero minimo 15
alunni), nei limiti dell’organico assegnato e subordinato
all’autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP).

 Il tempo pieno prevede una frequenza di otto ore
giornaliere da lunedì a venerdì, comprensivo di mensa
obbligatoria.

 La scelta del T.P. è vincolante per 5 anni.
 Attraverso i Comuni è prevista l’iscrizione alla mensa, che è

un servizio a pagamento.



Apertura cancello mattino 8.10-mensa 2 ore al giorno, dalle 12.45 alle 16.15

No trasporto al mattino. Possibilità servizio post-scuola, a richiesta e a pagamento. 

Lunedì
8.15
12.45

MENSA

14.45
16.15

Trasporto alle
16.15

Martedì
8.15
12.45

MENSA

14.45
16.15

Trasporto ritorno
solo alle 17.00,
se iscrizione al
post-scuola
dalle 16.15
alle17.00

Mercoledì
8.15
12.45

MENSA

14.45
16.15

Trasporto alle 16.15

Giovedì
8.15
12.45

MENSA

14.45
16.15 

Trasporto ritorno
solo alle
17.00, se
iscrizione al
post-scuola-
dalle 16.15
alle17.00

Venerdì
8.15
12.45

MENSA

14.45
16.15 

Trasporto ritorno
solo alle
17.00, se
iscrizione al
post-scuola
dalle 16.15
alle17.00



 È possibile usufruire del servizio extra-scuola e
della mensa nei giorni di martedì, giovedì, venerdì

 Spazio compiti: presso la ludoteca di Albegno
organizzato dal Comune di Treviolo, in due
pomeriggi della settimana.

 I servizi mensa ed extra-scuola sono a pagamento,
per fasce ISEE.



Curnasco  ( Treviolo)

27 
ORE

Lunedì
8.00

12.30

Martedì
8.00

12.30

Mercoledì
8.00

12.30

Giovedì
8.00

12.30

Venerdì
8.00

12.30

Sabato
8.00

12.30

40 ORE 
TEMPO PIENO

SI RIMANDA ALLE DIAPOSITIVE SUCCESSIVE

N.B.:  A CURNASCO NON CI SONO PIÙ CLASSI A 30 ORE



 Attualmente attivo nella scuola di Curnasco.
 Si può ipotizzare una classe prima a 40 ore (tempo pieno)

se il numero di alunni è sufficiente (numero minimo 15
alunni), nei limiti dell’organico assegnato e subordinato
all’autorizzazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale (USP).

 Il tempo pieno prevede una frequenza di otto ore
giornaliere da lunedì a venerdì, comprensivo di mensa
obbligatoria.

 La scelta del T.P. è vincolante per 5 anni.
 Attraverso i Comuni è prevista l’iscrizione alla mensa, che è

un servizio a pagamento.



Apertura cancello mattino 7.55 -mensa 2 ore al giorno, dalle 12.30 alle 14.30  (nel caso di doppio turno, 
anche 13.30-14.30, per le classi 4^-5^)

No trasporto al mattino. Possibilità servizio post-scuola, a richiesta e a pagamento.

Lunedì
8.00
12.30

MENSA

14.30
16.00

Trasporto alle
16.00

Martedì
8.00
12.30

MENSA

14.30
16.00

Trasporto ritorno
solo alle 17.00,
se iscrizione al
post-scuola
dalle 16.00
alle17.00

Mercoledì
8.00
12.30

MENSA

14.30
16.00

Trasporto alle 16.00

Giovedì
8.00
12.30

MENSA

14.30
16.00

Trasporto ritorno
solo alle
17.00, se
iscrizione al
post-scuola-
dalle 16.00
alle 17.00

Venerdì
8.00
12.30

MENSA

14.30
16.00 

Trasporto ritorno
solo alle
17.00, se
iscrizione al
post-scuola
dalle 16.00
alle17.00



Cos’è il Servizio extra – scuola?
Il Comune ha incaricato una cooperativa per la gestione del
servizio nei giorni in cui non è previsto il rientro pomeridiano.
Tale servizio, a richiesta delle famiglie, comprende momenti
che prevedono lo svolgimento dei compiti e attività ludico-
ricreative (martedì, giovedì e venerdì fino alle ore 17.00–
presso la scuola di Albegno, per gli alunni frequentanti la
scuola di Albegno e Curnasco).

SERVIZI EXTRASCOLASTICI TREVIOLO



Lallio

27 
ORE

40 
ORE

Lunedì
8.30

13.00

Martedì
8.30

13.00

Mercoledì
8.30

13.00

Giovedì
8.30

13.00

Venerdì
8.30

13.00

Sabato
8.30

13.00

TEMPO PIENO
( DIAPOSITIVE  SUCCESSIVE)



Lunedì
8.00
12.00

MENSA

14.00
16.00

Martedì
8.00
12.00

MENSA

14.00
16.00

Mercoledì
8.00
12.00

MENSA

14.00
16.00

Giovedì
8.00
12.00

MENSA

14.00
16.00

Venerdì
8.00
12.00

MENSA

14.00
16.00

40 ore comprensive del tempo-mensa, la mensa è obbligatoria perché è tempo-scuola, 
quindi non è facoltativa rispetto alle altre  opzioni.



Mensa: non è prevista per gli iscritti alla
classe a 27 ore, si può ipotizzare solo
compatibilmente con la disponibilità dei
servizi comunali e in base al n° richieste.

 Spazio compiti: presso la scuola primaria
di Lallio, in due pomeriggi della settimana,
organizzato dal Comune di Lallio.



DISCIPLINE 
ITALIANO

INGLESE

STORIA

GEOGRAFIA

CITTADINANZA E COSTITUZIONE (TRASVERSALE)

MATEMATICA

SCIENZE

TECNOLOGIA 

MUSICA

ARTE E IMMAGINE

EDUCAZIONE FISICA

RELIGIONE CATTOLICA O MATERIA ALTERNATIVA O STUDIO CON 
INSEGNANTE O ESONERO



ITALIANO 7

MATEMATICA 6

STORIA – GEOGRAFIA
CITTADINANZA E COSTITUZIONE (DISCIPLINA
TRASVERSALE)

4 (2+2)

ARTE E IMMAGINE 1,30*

SCIENZE 2

MUSICA 1*

EDUCAZIONE FISICA 1,30*

LINGUA INGLESE 1

I.R.C. 2

TECNOLOGIA 1

TOTALE ORE 27

CLASSI PRIME 



ServizioServizio sociosocio--psicopedagogicopsicopedagogico

AnalisiAnalisi deidei casi,casi, letturalettura deidei bisogni,bisogni, individuazioneindividuazione delledelle risorserisorse
dada attivareattivare ee delledelle strategie/metodologiestrategie/metodologie proprieproprie deldel contestocontesto
scolasticoscolastico finalizzatefinalizzate allaalla correzione/rimozionecorrezione/rimozione delledelle criticitàcriticità
individuateindividuate (relativo(relativo allaalla classeclasse oo adad alunni)alunni)..
Ascolto,Ascolto, accompagnamento,accompagnamento, orientamento,orientamento, sostegnosostegno aiai docentidocenti
insiemeinsieme aiai genitori,genitori, valorizzandovalorizzando inin primisprimis lele risorserisorse interneinterne..

(Il(Il consulenteconsulente puòpuò indirizzareindirizzare lala famigliafamiglia versoverso ii ServiziServizi SocioSocio--
sanitarisanitari adeguatiadeguati alal caso,caso, qualoraqualora sisi rendarenda necessarionecessario unun
interventointervento clinicoclinico specificospecifico--ll’équipe’équipe nonnon haha ilil compitocompito didi farefare
diagnosidiagnosi e/oe/o fungerefungere dada “sportello”)“sportello”)..


