
ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI  SAN FIOR E GODEGA
a.s. 2022-2023

PRESENTAZIONE RIVOLTA AI 
GENITORI IN VIDEOCONFERENZA 

IL 10 DICEMBRE 2021
a cura del Dirigente Scolastico Loredana Buffoni



PATTO DI CORRESPONSABILITA’

La classe è una comunità di pratiche

(fare insieme tra pari e con gli adulti) 

governata da regole 

(comportamenti, doveri)



OBBLIGO DI ISTRUZIONE 10 ANNI
nessun giovane può interrompere il proprio percorso 
formativo senza aver conseguito un titolo di studio o 

almeno una qualifica 
professionale entro il 18° anno di età

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Scuola Primaria: 5 anni 

Scuola Secondaria di 1° grado: 3 anni



C.M. 29452 del 30 novembre 2021
“I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

− 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, è opportuno, per una scelta attenta e 
consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale 
considerino le indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle 
scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.”



C.M. 29452 del 30 novembre 2021
“L’accoglimento delle opzioni di tempo 

prolungato è subordinato alla esistenza 
delle risorse di organico e alla 
disponibilità di adeguati servizi, 
circostanze queste che, in base agli 
elementi in possesso delle singole 
istituzioni scolastiche, dovranno essere 
portate a conoscenza delle famiglie 
all’atto dell’iscrizione.”



C.M. 29452 del 30 novembre 2021
“Con riferimento alle diverse 

opzioni, le istituzioni scolastiche 
organizzano le attività didattiche 
tenendo conto dei servizi 
attivabili e delle consistenze di 
organico”



SCUOLA PRIMARIA

Tempi scuola previsti dalla normativa
Art. 4 DPR 89/2009

TEMPO NORMALE (24 ore settimanali)
TEMPO NORMALE (27 ore settimanali)

TEMPO PIENO (40 ore settimanali)



Scuola T. VECELLIO

TEMPO NORMALE (27 ore settimanali)

08.00 - 13.00 dal lunedì al venerdì

Sabato a settimane alterne 

con orario 8.00 -12.00



Scuola GIOVANNI XXIII

SETTIMANA CORTA 
(27 ore settimanali + 1 di mensa)

08.00 - 13.00 da lunedì a venerdì

08.00 – 16.00 il martedì

08.00 - 13.00 

13.00 - 14.00 mensa

14.00- 16.00 rientro



Scuola GIOVANNI XXIII

TEMPO PIENO (40 ore settimanali)

08.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì



NUOVA

Scuola unita di GODEGA

TEMPO NORMALE (27 ore settimanali)

08.00 - 12.30 dal lunedì al sabato



NUOVA

Scuola unita di GODEGA

TEMPO PIENO (40 ore settimanali)

08.00 - 16.00 dal lunedì al venerdì



Tempi scolastici

L’ORARIO SCELTO

HA VALORE PER L’INTERO 
CORSO DI STUDI

5 ANNI PER LA PRIMARIA

3 ANNI PER LA SECONDARIA



Tempi scolastici

LE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE 

SONO SUBORDINATE

AL NUMERO DI DOCENTI CHE 
VERRANNO ASSEGNATI IN 

ORGANICO DI DIRITTO
NEI PROSSIMI MESI



Orari delle discipline - primaria
(curricolo obbligatorio: 27 ore)

Scuola Primaria

Italiano

Matematica

Storia

Geografia

Scienze

Arte e immagine

Educazione fisica

Musica

Lingua Inglese

Religione cattolica

Tecnologia

1^

8
7
1
1
2
1
2
1
2
2

trasversale

3^ 4^ 5^

7
6
2
2
2
1
1
1
3
2

trasversale

2^

8
7
1
1
2
1
2
1
2
2

trasversale



MAESTRO UNICO

Contratto attuale

22 + 2

VARIABILI

• Specializzazione per 
lingua inglese

• Idoneità per 
Religione

• Part-time



SCELTA PER LA RELIGIONE
ha valore per tutti il corso di studi (5 anni della scuola primaria e 3 della secondaria) salvo comunicazione 

diversa dei genitori entro il 31 gennaio per l’anno successivo

RELIGIONE CATTOLICA

oppure

A.ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

B.ATTIVITA’ di STUDIO ASSISTITO

C.USCITA DALLA SCUOLA (con cessazione del
dovere di vigilanza dell’amministrazione, solo sc.
secondaria)



ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Le comunicazioni scuola-famiglia si attuano 
tramite il diario scolastico: i genitori sono 

invitati a controllare giornalmente e ad 
apporvi la firma per presa visione.

I docenti controllano la presenza della firma.



Rapporti con i docenti

I docenti ricevono i genitori:

• Nei colloqui prestabiliti

• A richiesta (nelle ore di team per la sc. Primaria e di 

ricevimento per la sc. Secondaria)

compatibilmente con gli altri obblighi di 
servizio

MAI DURANTE LE ORE DI 
LEZIONE



Uso del cellulare

E’ vietato l’uso del cellulare durante tutto 
l’orario scolastico ed in tutto l’edificio*

In caso di bisogno:

• I genitori contattano la scuola

• I docenti contattano i genitori seguendo 
l’ordine del foglio notizie



• Presenza disabilità riconosciute L. 104

• Presenza DSA (dislessia, disortografia, discalculia…)

• Presenza di ADHD

• Presenza di difficoltà di linguaggio

• Intolleranze alimentari

• Alunno adottato

• Altro…

SITUAZIONI SPECIALI 
da documentare entro il termine delle iscrizioni



Somministrazione farmaci

Il personale scolastico non può 
somministrare farmaci

In caso di farmaco SALVAVITA esiste 
procedura particolare da attivare 
previa documentazione medica



TRASPORTO E MENSA

SONO SERVIZI GESTITI DAL COMUNE
Iscrizione all’Ufficio Scuola del Comune

COSTO DELLA MENSA e DEL 
TRASPORTO A CARICO DELLE 

FAMIGLIE



Servizio GRATUITO pre-scuola

NEI PLESSI DI SCUOLA 
PRIMARIA DI SAN FIOR E 

GODEGA
Previa disponibilità di personale 

e autorizzazione del Dirigente



LIBRI DI TESTO
servizio gestito dal Comune

SCUOLA PRIMARIA fornitura gratuita 

ai soli residenti 

nei comuni di 

SAN FIOR E GODEGA S.U.

Ogni famiglia si rivolge al proprio Comune.



LA NOSTRA SCUOLA E…
Provincia, Regione, EUROPA

Accordo di Programma

Documento Tecnico sulla convivenza

PON

Università
Convenzioni per stage e tirocinio

Amministrazione Comunale 
Trasporto e Mensa

Convenzioni varie  e Finanziamenti per progetti

ASL
Ed. salute (Pedibus/Car pooling, alimentare, antitabagismo…)

Addetti all’assistenza



Reti di scuole

Stranieri

Orientamento

CTI

Musicale

Autovalutazione

Amministrativa

Privacy

Rete SNV

Sicurezza



Comitato Genitori

• Collaborazioni varie (feste, castagnata…)

• Contributi per attività, laboratori e acquisto sussidi

Altre collaborazioni

SUONO IN ORCHESTRA, EQUIPE FORMATIVA
REGIONALE, PROTEZIONE CIVILE, ALPINI, CSA
SERVIZI, SAVNO, CARITAS, ASSINDUSTRIA, AVIS,
ASSOCIAZIONE FIOROT, LIONS CLUB, ASSOCIAZIONI
SPORTIVE, POLIZIA E CORPO FORESTALE DELLO
STATO

• attività nelle classi 

• corsi di formazione per educatori

• concorsi per alunni e docenti





PROGETTI COMUNI

PON “COMPETENZE DI BASE”: laboratorio di coding e robotica, laboratorio di 
alfabetizzazione per stranieri, laboratorio d’inglese per le classi quarte

PON Verso la certificazione Junior:  laboratorio d’inglese con insegnante di madre lingua per 
le classi quinte.

PON Smartboard: per incrementare le nuove tecnologie.

PROGETTI di ED. AMBIENTALE con SAVNO

PROGETTI di ED. MUSICALE con SIO e LEZIONE CONCERTO per le classi quinte.

PROGETTI di CODING e ROBOTICA con esperti dell’EQUIPE FORMATIVA TERRITORIALE

INDIVIDUAZIONE PRECOCE ALUNNI A RISCHIO DI DSA: prevenzione disturbi specifici 
dell’apprendimento per le classi prime  e seconde.

PROGETTI SPORTIVI e SETTIMANA DELLO SPORT

SETTIMANA DELLA SICUREZZA

AFFETTIVITA’: interventi di un psicologo sulle emozioni e l’affettività nelle quinte.

SPAZIO ASCOLTO: a partire dalle classi quinte.

EDUCAZIONE STRADALE: in collaborazione con la Polizia Municipale.

PROGETTO ACCOGLIENZA/CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 

FRUTTA NELLE SCUOLE



PROGETTI COMUNI

TEATRO

PEDIBUS

PROGETTI LETTURA

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Opportunità del Doposcuola con la collaborazione di personale specializzato e con servizio 
mensa (Cooperativa ITACA e Associazione MARGHERITA)

Le Scuole Primarie dell’Istituto sono dotate di laboratorio 
d’informatica, LIM (Lavagna Interattiva Multimediale), 
palestra e biblioteca ben fornita.



Tutto il personale dell’ istituto lavora per:

GLI ALUNNI:

Contribuire alla FORMAZIONE INTEGRALE e promuove la piena realizzazione della persona.

Favorire la SOCIALIZZAZIONE per avere una positiva immagine di sé e degli altri.

Stimolare la PARTECIPAZIONE per agire con competenza, mettere in comune con gli altri le 
proprie esperienze, educare a realizzare un mondo di valori.

Sviluppare l’AUTONOMIA per saper lavorare con metodo, prendere decisioni coerenti e 
motivate,  valutare il proprio operato.

LE FAMIGLIE:

Partecipare al percorso educativo condividendo responsabilità ed impegni nel rispetto di 
competenze e ruoli.

Favorire la collaborazione tramite assemblee e comitati dei genitori.

Realizzare attività formative volte a sviluppare la comunicazione tra genitori-figli-scuola.

GLI ALTRI ORDINI DI SCUOLA:

Curare l’accoglienza, la continuità e l’orientamento.

Realizzare percorsi integrati per facilitare il passaggio degli alunni tra le diverse scuole.

IL TERRITORIO:

Interagire con enti pubblici, associazioni, volontariato privati per attuare una collaborazione 
proficua.



PLESSO T. VECELLIO

Gli alunni possono fruire del servizio mensa e doposcuola.

LABORATORIO E STRUTTURE

Mensa, palestra, aula informatica, 5 aule LIM.

Insegnante fiduciaria di plesso: Ludovina Citron



• Astronomia

• Flauto (classi quarta e quinta)

• Murales (fioriere)

• Castellopoly

• Concorso alunni responsabili

• AVIS

• Incontro con l’autore e Concorso Grandi Lettori

• Un medico a scuola

• La schiena va a scuola

• Pedibus

• L’archeologo va a scuola



PLESSO GIOVANNI XXIII

Gli alunni possono fruire del servizio mensa, pre-scuola gratuito 
e doposcuola.

LABORATORI E STRUTTURE

Mensa, palestra, aula informatica, 12 aule LIM.

Insegnanti Fiduciarie di plesso: Francesca Chiaradia e Rosanna 
Zatti



• Acqua e vita…

• L’arte va a scuola

• La matita delle idee

• Memory di San Fior

• Magisteam

• Adozione a distanza

• AVIS

• Incontro con l’autore e Concorso Grandi Lettori

• La schiena va a scuola

• Pedibus e Car Pooling

• Leggimi ancora

• Past and future – etwinning

• Aus-Italy penfriends

• Propedeutica teatrale

• La carità va a scuola



PLESSO UNICO DI GODEGA

Gli alunni possono fruire del servizio pre-scuola gratuito, mensa 
e doposcuola.

LABORATORI E STRUTTURE

Mensa, palestra, un’aula informatica, 10 aule LIM.

Insegnanti Fiduciarie di plesso: Enrica Gigliotti e Antonella 
Bottecchia



• Asinomondo

• Lezioni di ritmica

• Progetto pittura

• Giornata mondiale della poesia

• Progetti sulle tradizioni (castagnata, San Nicolò, Carnevale, …)

• Visita al Municipio

• Lettura animata e Incontro con l’autore

• AVIS

• La schiena va a scuola

• Pedibus

• Educazione alla convivenza civile

• Latte nelle scuole

• Archeologia



SCUOLA APERTA
SABATO 11 DICEMBRE 2021

i genitori potranno visitare gli edifici delle scuole primarie secondo i seguenti 

orari:

SCUOLA PRIMARIA T. VECELLIO: 

Dalle 10.00 alle 11.00

SCUOLA PRIMARIA GIOVANNI XXIII:

Dalle 10.00 alle 11.00 e

Dalle 11.00 alle 12.00

NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI GODEGA:

Dalle 15.00 alle 16.30

Per la visita è richiesta la prenotazione da farsi sul sito icsanfior.edu.it



ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA

• Le domande sono accolte entro il limite massimo 
dei posti disponibili;

• Sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto e pubblicati all’albo della scuola

• In caso di eccedenza, i genitori indicano in 
subordine fino a un massimo di altri 2 istituti



In base alle iscrizioni complessive si 
definisce il numero di classi e 
successivamente si considerano le 
scelte delle famiglie.

Numero minimo per formare 
classe: 15 ALUNNI
Numero massimo: 26 (fino a 27 nel caso in cui 
si formi una sola classe, ma si sdoppia se ci 
sono 30 alunni, ma se ci sono situazioni di 
disabilità il massimo è 20 alunni)



CRITERI DI PRIORITA’
In caso di eccedenza di domande di iscrizione per un plesso, ha 

la precedenza l'alunno residente nel Comune di San 
Fior/Godega. 

In caso di esubero precedenza ad:

• Alunno che ha fratelli frequentanti

• Alunno appartenente a famiglia monoparentale (unico 
genitore, vedova/vedovo, o unico esercente la potestà 
parentale) 

• Alunno con entrambi i genitori che lavorano 

• Alunno domiciliato nel Comune di San Fior/Godega. 

• Altri alunni fino ad esaurimento posti disponibili secondo 
l'ordine di vicinanza al plesso. 

Qualora le richieste risultino in esubero rispetto alla disponibilità dei posti si 
procederà a sorteggio



A parità di punteggio la precedenza sarà 
determinata attraverso sorteggio da 

effettuare in presenza dei rappresentanti 
dei genitori.

Le situazione che danno diritto al 
punteggio devono sussistere all’atto 

dell’iscrizione e devono essere 
autocertificate dal genitore richiedente. 



CRITERI 
di formazione di classi parallele con identico orario 

• Numero di alunni

• Presenza equilibrata di maschi e femmine

• Provenienza dalle scuole precedenti

• Numero alunni in situazione di disabilità certificata

• Numero alunni stranieri

• Indicazioni fornite dai docenti dell’ordine di scuola 
precedente



Le altre classi avranno 
formazione

dipendente dalla 
scelta oraria dei 

genitori



NON SONO 
OBBLIGATI

http://www.robertogilardi.it/index_htm_files/Domanda%20003.pdf

BAMBINI ANTICIPATARI
Nati tra il 1 gennaio 2016 e il 30 aprile 2016

file:///Domanda%20003.pdf


MODULISTICA DA 
VISIONARE SUL SITO E SU 

SCUOLA IN CHIARO
INFORMATIVA PRIVACY

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

PTOF E PROGETTI

RAV



I GENITORI ISCRIVONO I 
FIGLI CON PROCEDURA 

ON-LINE
www.iscrizioni.istruzione.it

Apertura funzioni 4 gennaio 2022

Chiusura funzioni 28 gennaio 2022

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


www.iscrizioni.istruzione.it

1^  sezione: inserire dati anagrafici studente e     
scuola scelta per iscrizione e orario

2^  sezione: inserire preferenze specifiche 
riferite alla scuola

PROCEDURA GUIDATA PER INOLTRO ALLA 
SCUOLA SCELTA

RICEZIONE MESSAGGIO DI CORRETTA 
ACQUISIZIONE ALLA PROPRIA CASELLA DI 

POSTA ELETTRONICA
SCUOLA IN CHIARO

www.icsanfior.edu.it

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


CHI COMPILA AUTONOMAMENTE

PORTA IN SEGRETERIA 

ENTRO IL 19 FEBBRAIO 2022:

Foto tessera n. 2

Copia  del Codice fiscale e documento di 
identità di genitori e alunno

Modulo  eventuale scelta alternativa alla RC

Eventuale certificazione (L.104, DSA, …)



PER CHI AVESSE BISOGNO DI SUPPORTO, LA 
SCUOLA E’ DIPONIBILE PREVIO 

APPUNTAMENTO 0438 76077

Da portare:

• Foto tessera n. 2

• Copia  del Codice fiscale e 
documento di identità di genitori 
e alunno
• Modulo  eventuale scelta alternativa alla RC
• Eventuale certificazione (L.104, DSA, …)



TUTTE LE INFORMAZIONI SONO 
REPERIBILI

SCUOLA IN CHIARO 
www.icsanfior.edu.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE e BUONA SCELTA

http://www.icsanfior.edu.it/

