Iscrizione alla classe PRIMA della Scuola Primaria per l'a.s. 2019-2020

La domanda di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria,
per l'anno scolastico 2019/2020, va presentata dal 07/01/2019 al
31/01/2019:
1) Procedura On – line
- Le S.V. devono individuare la scuola d’interesse;
- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni
presenti oppure utilizzare
le credenziali relative all’identità
digitale (SPID).
N.b. La funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 27
dicembre 2018 ;
- compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e
inoltrano la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il
sistema “Iscrizioni on-line”, raggiungibile dal sito del MIUR o,
preferibilmente, dal sito www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto;
- il sistema “Iscrizioni on-line” si fa carico di avvisare le famiglie, via
posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda.
Codici meccanografici delle scuole Primarie del ns. Istituto:
Primaria “Rigotti”
Primaria “De Amicis”
Primaria “Palladio”
Primaria “Zanella”
Primaria “Giovanni XXIII”
Indicare la scuola di Infanzia
VIAA80801E - Rossato VIAA80802G

MALO CAPOLUOGO VIEE80804V
CASE
VIEE808072
SAN TOMIO
VIEE808061
MOLINA
VIEE80805X
MONTE DI MALO
VIEE80802R
di provenienza , esempio: Case

- Inf. Molina VI1A04800E - Inf. S.Tomio
VI1A04900A - Inf. Monte di Malo VI1A05000E

In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è
congiunto, la domanda d’iscrizione presentata on-line va perfezionata, il
prima possibile, presso la scuola.
2) Procedura manuale
Chi non possiede un computer o ritiene di avere difficoltà può rivolgersi
alla ns. Segreteria presso la Scuola Secondaria di I° grado di Malo, in
Via Marano 53, da lunedì 14 gennaio a sabato 26 gennaio 2019, dalle
ore 11.20 alle 13.00 di tutti i giorni.
Per l’anno scolastico 2019/2020 le famiglie contribuiscono alla
realizzazione dell’offerta formativa con un contributo volontario, come
stabilito dal Consiglio d’Istituto (€ 35,00 per 1 figlio, € 58,00 per 2 figli,
€ 78,00 per 3 figli, € 100,00 per 4 figli).
Il Dirigente Scolastico è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Istituto Comprensivo Statale
“G. Ciscato”
via Marano, 53 – 36034 Malo (VI)
tel. 0445-605202 e-mail: viic80800n@istruzione.it
sito: www.ciscato.gov.it

Iscrizioni a. s. 2019 – 2020

Istituto Comprensivo Statale
“G. Ciscato”
Il nostro Istituto comprende le seguenti Scuole Primarie:
 la Scuola Primaria “Rigotti” di Malo con 410 alunni e 45
insegnanti, ha 9 classi
a tempo normale funzionanti dal lunedì al
sabato, con orario antimeridiano, dalle 7.55 alle 12.25 per 27 ore
settimanali e 10 classi a tempo pieno, con orario 7.55-15.45
(comprensivo di mensa) dal lunedì al venerdì e 40 ore di attività;
 la Scuola Primaria “Palladio” di S.Tomio, frequentata da 113
alunni e 12 insegnanti, suddivisi in 5 classi funzionanti dal lunedì al
venerdì. Il lunedì, mercoledì e venerdì con orario dalle 7.55 alle 12.35
e il martedì e giovedì (con mensa), dalle 7.55 alle 15.20
per
complessive 28.50 ore settimanali.
 la Scuola Primaria “Zanella” di Molina, ospita 114 alunni e 10
docenti, suddivisi in 5 classi funzionanti dal lunedì al venerdì. Il lunedì,
mercoledì e venerdì con orario dalle 7.55 alle 12.35 e il martedì e
giovedì (con mensa) , dalle 7.55 alle 15.20 per complessive 28.50 ore
settimanali.
 la Scuola Primaria “De Amicis” di Case accoglie 111 alunni e 14
docenti, suddivisi in 5 classi funzionanti dal lunedì al sabato, con orario
antimeridiano dalle 8.00 alle 12.30, per 27 ore settimanali.
 la Scuola Primaria “Giovanni XXIII” di Monte di Malo,
frequentata da 110 alunni con 12 insegnanti, suddivisi in 5 classi
funzionanti, dal lunedì al venerdì (settimana corta). Il lunedì, mercoledì
e venerdì con orario dalle 8.05 alle 12.35, il martedì (con mensa) dalle
ore 8.05 alle 15.00 ed il giovedì (con mensa) dalle 8.05 alle ore 16.20
per complessive 27 ore settimanali di lezione, più periodi mensa.
Il Patto Educativo, il Regolamento dell’Istituto e l’organizzazione delle
varie scuole sono consultabili sul nostro sito: www.ciscato.gov.it

Al buon funzionamento della scuola concorrono:
 l’Ufficio di Segreteria è aperta al pubblico in via ordinaria:
lunedì

07.45-8.30
e
11.20-13.20

martedì

07.45-8.30
e
11.20-13.20

mercoledì
07.45-8.30
e
11.20-13.20

giovedì

07.45-8.30
e
11.20-13.20
e
14.30-16.30

venerdì

07.45-8.30
e
11.20-13.20

sabato

07.45-8.30
e
11.20-12.30

 i collaboratori scolastici, distribuiti nelle varie sedi dell’Istituto, che
garantiscono quotidianamente l’apertura delle scuole, l’assistenza e la
sorveglianza degli alunni, la pulizia dei locali;
 le Amministrazioni Comunali che forniscono il trasporto scolastico
con i pulmini e il servizio mensa, finanziano corsi pomeridiani di
recupero e alcuni progetti (laboratori gioco-scienza, sto crescendo,
planetario, sportello ascolto ..).
I docenti, cogliendo i bisogni formativi dei bambini, la peculiarità del
contesto socio-culturale e gli impegni previsti dalle Indicazioni Nazionali,
hanno elaborano il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa).
Ad ampliamento ed arricchimento degli insegnamenti curricolari
(lingua italiana, matematica, scienze, storia, geografia, lingua inglese,
tecnologia, scienze motorie, musica, arte-immagine e, a scelta,
religione cattolica/IARC) il PTOF prevede, nell’a.s. 2019-2020, la
realizzazione di numerose attività con la presenza anche di esperti
esterni.
In particolare sono programmati:
percorsi di consapevolezza emotiva e di promozione del benessere,
attività di rilevazione precoce delle difficoltà di apprendimento i di
lettura/scrittura,
percorsi
di
educazione
all’affettività,
attività
laboratoriali con esperti, esplorazione ambientale, attività motoria e
tornei vari, educazione alimentare, teatro, interculturalità, educazione
stradale, multimedialità…
Vi aspettiamo tra noi!

