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QUALI ALUNNI ISCRIVERE 

 Per fare l’iscrizione alle classi iniziali delle 
scuole di ogni ordine e grado, le famiglie 
devono prima registrarsi al link 
www.iscrizioni.istruzione.it  e potranno farlo a 
partire dalle h. 9.00 dal 27 dicembre 2019. 

 Potranno poi effettuare l’iscrizione vera e 
propria dal 7 gennaio al 31 gennaio 2020. 

 Dovranno essere iscritti alla classe prima gli 
alunni che compiono 6 anni entro il 31 
dicembre 2020. 

 Potranno altresì essere iscritti i bambini che 
compiono 6 anni entro il 30 aprile 2021. 

 

PROCEDIMENTO DA SEGUIRE  

PER ISCRIVERE GLI ALUNNI 

 
Le iscrizioni alla classe 1^ della scuola primaria, potranno essere effettuate 
esclusivamente on line, è necessario pertanto disporre di un indirizzo di Posta 
Elettronica. 
 Seguendo il percorso indicato nel Sito del Ministero. 
 Entrare all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 
 Dopo essersi registrati, si riceverà nella casella personale di posta elettronica 

l’utenza per l’accesso. 
Dal 7 gennaio al 31 gennaio  si potrà procedere  all’iscrizione vera e propria:   
 Entrare nuovamente all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it 
 e cliccare nella pagina Iscrizioni On Line, l’icona sulla destra, nell’area 

applicazioni: ISCRIZIONI ON LINE 
 Avviare l’iscrizione alla scuola scelta, digitandone il codice meccanografico 

(che si trova nel POF - Piano Offerta Formativa - sintetico o nell’Area «Scuola 
in Chiaro). 

 Ad iscrizione effettuare cliccare SALVA, poi  INOLTRA. 

 

 Codice SCUOLA PRIMARIA SAN GIUSEPPE: FEEE82101L 
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Si ricorda entro il 31 GENNAIO 2020 

 

1. L’iscrizione on line di alunni con genitori separati, dovrà essere 
perfezionata con modello cartaceo  presso la Segreteria della  
scuola.  

2. Le iscrizioni on line di alunni con diagnosi di disturbo specifico di 
apprendimento o con diagnosi di disabilità psico-fisica, 
dovranno anch’esse essere completate presso la Segreteria 
della scuola. 

3. Potrà essere presentata la richiesta di inserire il proprio figlio in 
classe con un compagno; in quel caso sarà accolta la domanda 
solo se la preferenza sarà reciproca. 

TEMPO SCOLASTICO OFFERTO DALLA SCUOLA 

 

   27 ORE SETTIMANALI: 5 GIORNI CON 2 

RIENTRI POMERIDIANI: 
     

2 MATTINE H. 8,30-12,30  (MARTEDÌ – 

VENERDÌ)+  

2 RIENTRI POMERIDIANI H. 8,30-16,30 (LUNEDÌ-

MERCOLEDÌ) + 

1 MATTINA (GIOVEDÌ) H. 8,30-13,30 

 

TEMPO SCOLASTICO  
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TEMPO SCOLASTICO GARANTITO 

 

Il tempo scolastico garantito  dalla 

scuola sarà vincolato dall’organico 

assegnato dal Ministero. 

Il Ministero garantisce a livello nazionale 

27 h.  Curricolari settimanali; pertanto 

assegna un organico che copra le ore 

d’insegnamento curricolari. 

 

ORARIO SETTIMANALE 

DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE 

Cl. 1^: 8h italiano-7h.matematica-2h.storia.1h.geografia-
1h.inglese-2h.scienze-2h.religione o attività alternativa alla 
religione cattolica-1h.motoria-1h.musica.1h.arte immagine-
1h.informatica 

Cl.2^: 7h italiano-7h.matematica-2h.storia.1h.geografia-
2h.inglese-2h.scienze-2h.religione o attività alternativa alla 
religione cattolica-1h.motoria-1h.musica.1h.arte 
immagine-1h.informatica 

Cl.3^ 4^ 5^: 6h italiano-6h.matematica-2h.storia-
2h.geografia-3h.inglese-2h.scienze-2h.religione o attività 
alternativa alla religione cattolica-1h.motoria-
1h.musica.1h.arte immagine-1h.informatica. 
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CRITERI ACCOGLIMENTO DOMANDE 
NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 Le domande di ammissione devono essere 

accolte entro il termine previsto dall' O.M. 
relativa alle iscrizioni.  

 Si richiama l’attenzione su quanto riguarda gli 
adempimenti vaccinali, secondo quanto 
previsto dal Decreto Legge n.119 del 31 luglio 
2017. 

 In caso di esubero (n° di iscritti superiore rispetto 
a quello previsto da regolamento d’istituto: 15-
24) e in caso di ottenimento dello sdoppiamento 
della classe saranno considerati  i  criteri di 
precedenza pubblicati sul sito web dell’Istituto e 
sotto riportati. 

 

 CRITERI IN CASO DI ESUBERO 

  

 Precedenza agli alunni con 6 anni al 31 dicembre dell’anno di 
riferimento. 

 

 Corrispondenza  residenza-territorio di ubicazione della scuola. 

 Provenienza da scuola  Infanzia del territorio comunale di 
residenza afferente alla scuola. Primaria dell’IC della zona. 

  

 Residenti fuori del territorio comunale, ma provenienza da scuola 
appartenente all’I.C. 

  

 Residente fuori del territorio comunale, non provenienti da scuola 
non appartenente all’I.C. 
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1. 2. COSTITUTISCE TITOLO DI PREFERENZA  
ALL’INTERNO DI OGNI FASCIA IN ORDINE DI 
PRIORITA’ 

 2.1. La frequenza presso la stessa scuola di 
fratelli/sorelle. 

 2.2. La frequenza presso scuole dell’I.C. di 
fratelli/sorelle  

 2.3. Gli stessi criteri non si applicano ai portatori 
di disabilità e/o particolari difficoltà certificate. 

 2.4. Orfani di entrambi i genitori o di uno; 

 2.5. In affido; 

 2.6. Con invalidità civile. 

TITOLI DI PREFERENZA 

OFFERTA FORMATIVA 

Progetti d’Istituto in collaborazione con il 
Comune ed Enti esterni 
• Progetto di Educazione Motoria con le società sportive del 

territorio 

• Progetto di Musica con i docenti della scuola sec. 1°g. 

• Progetti ambientali 

• Progetto AVIS 

• Progetto di educazione stradale con Comando Vigili Urbani  

• Consiglio Comunale Ragazzi 

     Liberi dalle mafie 

      Progetto Orto 
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PROGETTI D’ISTITUTO 

 Potenzia-mente. Italiano e matematica verso le Prove 
Invalsi (Seconde e Quinte) 

 Certificazione Cambridge primaria e secondaria. Il 
nostro Istituto offre la possibilità di partecipare a corsi di 
potenziamento della lingua inglese con esame finale di 
certificazione delle competenze Cambridge. 

    Gli esami finali di certificazione delle competenze della 
lingua  inglese comprendono i primi tre livelli e il KET, i 
corsi si tengono in orario extrascolastico. 

 Discover Comacchio (Scopriamo Comacchio con gli 
occhi di giovani guide turistiche) si propone un duplice 
obiettivo: motivare allo studio della lingua inglese come 
strumento importante per la comunicazione, ma anche 
per la conoscenza del mondo e lo sviluppo del pensiero, 
nonché come opportunità di lavoro in ambito turistico.  

PROGETTI D’ISTITUTO 

 Progetto Carnevale (Fatti..Bello che sfiliamo) 

 Progetto Robo-Cod. Coding e robotica didattica. 

 Progetto Ponti Sonori con i docenti della scuola sec. 
1° (Concerto di Natale scuola primaria e 
secondaria, canto corale ,musical.) 

 Screening (classe prima e seconda) 

 Potenziamento D.S.A. 

 Dire … Fare… Studiare (pomeridiano a Fattibello e 
San Giuseppe) 

 Progetto Teatro (pomeridiano a Fattibello) 

 Progetto cinema 

 Progetto «Orto in condotta» 
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CONSULENZA DA PARTE DEL PERSONALE DI 

SEGRETERIA 

Il personale di Segreteria potrà ricevere i genitori  per informazioni e 

consulenza tecnica nei seguenti giorni: 

Tutti i giorni dalle h. 8.00 alle h. 9.00 e dalle  

 dalle ore 11,30 alle ore 13.30 

 Giovedì oltre agli orari precedenti , anche: 

dalle ore 14:00 alle ore 15.00 

Telefono: 0533 310421 

 


