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MODELLI ORARIO PROPOSTI

dalla classe 1^ alla 3^

28 ore
+ 2 ore con attività gestite dall’Ente 

Locale (facoltative) 40 ore
Tempo Pieno

dalla classe 4^ alla 5^

30 ore
+ 2 ore con attività gestite dall’Ente 

Locale (facoltative)



MODELLI ORARIO PROPOSTI

La legge 30 dicembre 2021, n.234, art.1, commi 329 e 
seguenti, ha introdotto nella scuola Primaria 
l’insegnamento dell’educazione motoria da parte di 
docenti specialisti laureati in scienze motorie.

Pertanto l’orario settimanale prescelto al momento 
dell’iscrizione alla classe 1^ aumenterà fino a due ore al 
momento del passaggio alla classe 4^ Primaria. Tale 
incremento non riguarda il tempo pieno, perché le ore 
di ed. motoria rientrano nelle  40 ore settimanali.



La materia ED. CIVICA  viene svolta all’interno delle altre materie, in quanto disciplina 
trasversale

Disciplina MODELLO 

30 ORE 

MODELLO 

40 ORE

ITALIANO 8 8

MATEMATICA 7 7

SCIENZE 1 1

TECNOLOGIA 1 1

STORIA                                             1 1

GEOGRAFIA 1 1

EDUCAZIONE MOTORIA 2 2

MUSICA 1 1

ARTE e  IMMAGINE                          2 2

INGLESE  2 2

RELIGIONE CATTOLICA  2 2
ATTIVITÀ gestite dall’E.L 2 /

LABORATORIO giochi linguistici e matematici / 2,30

MENSA 7,30

ED. CIVICA (materia trasversale) 33h annue 28 h + 2h 40 h



ORARI  SETTIMANALI

plesso di  CASCINA  GRASSI (30 ore)

plesso di  CAPOLUOGO (30 ore)

plesso di  CASCINA  BRACCHI (30 ore)

plesso di  CASCINA CROTTA (40 ore)











SERVIZI COMUNALI
(a pagamento, con iscrizione da effettuarsi 

entro i termini definiti dall’E.L.)

PRESCUOLA
In tutti i plessi, 
dalle ore 7:40 
all’inizio delle

lezioni

MENSA E 

TRASPORTO

POMERIGGI A 

SCUOLA
Servizio di mensa e 
pomeriggio con 
attività laboratoriali
attivo nei plessi di 
CAPOLUOGO e GRASSI 
il venerdì,  il giovedì
nel plesso di BRACCHI.



Servizio
PIEDIBUS



Le tratte del 
PIEDIBUS



Ist i tuto Comprensivo Casatenovo

Proposta formativa   

Progetti



IL MODELLO EDUCATIVO 

INCLUSIONE e 

PERSONALIZZAZIONE
ACCOGLIENZA e 

CONTINUITÀ



INCLUSIONE  e PERSONALIZZAZIONE

LA DIDATTICA INCLUSIVA: personalizzazione della

didattica per guidare ogni alunno all’acquisizione di

conoscenze e allo sviluppo di competenze secondo gli stili di

apprendimento a lui più congeniali

INTERVENTO DELLA PSICOLOGA SCOLASTICA: attività 

di prevenzione e screening per l’individuazione precoce dei 

disturbi di apprendimento nelle classi 1^ e 2^ primaria



ACCOGLIENZA e CONTINUITÀ 

ACCOGLIENZA: realizzazione, nel primo periodo 
scolastico, di attività finalizze  all’inserimento sereno nel 
nuovo ambiente scolastico. 

CONTINUITÀ: realizzazione di un progetto ponte con le 
classi 1^ primaria  e le scuole dell’Infanzia di 
Casatenovo, per favorire il passaggio da un ordine di 
scuola all’altro.



EDUCAZIONE ALL’ACCOGLIENZA E 
INTERCULTURA

• Io parlo e comprendo l’italiano 

• Il mondo a scuola

Interventi di mediatori e facilitatori 

linguistici per l’inserimento di alunni NAI



Le macroaree di PROGETTO

1.ATTIVITÀ SPORTIVA
2.EDUCAZIONE ALLA SALUTE
3.LEGALITÀ E SICUREZZA
4.LINGUE STRANIERE
5.EDUCAZIONE AMBIENTALE
6.USO DELLE TECNOLOGIE E CYBERBULLISMO 
7.CULTURA
8.LABORATORI ARTISTICO-MUSICALI
9. INCLUSIONE



ATTIVITÀ SPORTIVA
Interventi esperti di motoria MIUR-CONI

Interventi esperti CASATESPORT

Intervento esperto ORIENTEERING



EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Ed.alimentare LILT

Educazione all’affettività

Intervento dell’AVIS



LEGALITÀ E SICUREZZA
Conosciamo i pericoli

Educazione Stradale “Il bravo pedone”

Io tifo positivo

Il sindaco dei ragazzi



LINGUE STRANIERE
The adventures of Hocus & Lotus 

Primi passi con il francese

Madrelingua inglese



EDUCAZIONE AMBIENTALE
Avvio Ricicliamoci 

Adesione ai progetti dei Colli Briantei

e Parco Regionale Valle Lambo 

Intervento SILEA 

Giornata ecologica 



USO DELLE TECNOLOGIE
E CYBERBULLISMO 

Presentazione del fenomeno del bullismo/cyberbullismo e 

intervento della psicologa nelle classi



CULTURA
Il piacere di leggere

Visita della biblioteca

Tuteliamo e valorizziamo i Beni Culturali

Rivista telematica



LABORATORI 
ARTISTICO-MUSICALI

Musicando



INCLUSIONE

Insieme si può 



Cultura digitale

L'istituto si è dotato di strumentazioni digitali 

partecipando al progetto europeo PON - DIGITAL BOARD



Novità introdotta

• L’introduzione dell’insegnante 
specialista, laureato in scienze 
motorie, per educazione motoria nelle 
classi 4^ e 5^



Ist i tuto Comprensivo Casatenovo

ISCRIZIONI



ISCRIZIONI alla scuola Primaria

•Si devono iscrivere i bambini che compiono 6 anni
entro il 31 dicembre 2023;

•Possono iscriversi i bambini che compiono 6 anni
entro il 30 aprile 2024.

•L’iscrizione avviene ONLINE



INDICAZIONI  PER  L’ISCRIZIONE
Sulla base della circolare del  Miur le iscrizioni 

potranno avvenire: 

dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023

alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023

L’iscrizione deve essere indirizzata a una sola

istituzione scolastica, anche se è possibile 

indicare nel modulo altre 2 scuole



PROCEDURA  per  l’iscrizione

● le famiglie  per poter effettuare l’iscrizione 

online  devono :

1. conoscere  la denominazione  e il codice                  

meccanografico  della scuola di                   

destinazione:

denominazione e codice meccanografico    

della scuola sono gli  elementi identificativi    

che consentono di  indirizzare  l’iscrizione

alla scuola prescelta



● per le iscrizioni indirizzate ad un plesso   

della scuola Primaria dell’Istituto

Comprensivo di Casatenovo, i genitori

potranno selezionare  denominazione  e

codice dalla tabella sottostante:



CODICE DENOMINAZIONE

LCEE830017 CASATENOVO  CAPOLUOGO

LCEE830028 CASATENOVO  C.NA BRACCHI

LCEE830039 CASATENOVO   C.NA CROTTA

LCEE83004A CASATENOVO  C.NA GRASSI



2. procedere  alla registrazione 
( dalle ore 9:00 del  19 dicembre 2022)

e poi  alla compilazione della 
domanda(dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023 alle

ore 20:00 del 30 gennaio 2023) sul sito:

www.istruzione.it/iscrizionionline/

utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico 
di Identità Digitale), CIE (Carta di identità 
elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature) 

https://clicktime.symantec.com/3GvtGL95Gmhoes7mwkDJbU16xn?u=https%3A%2F%2Feur01.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.istruzione.it%252Fiscrizionionline%252F%26data%3D04%257C01%257Cdgosv.ufficio2%2540istruzione.it%257C0fe079540ec246f5c14908d9cec916f1%257Ce151b3875dcd4fc98449cb4e2570f004%257C0%257C0%257C637768185324080795%257CUnknown%257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%253D%257C3000%26sdata%3DgIKcc7K0%252BGbpSQQGBL8HGT6hjs9n4b98oUv173s5jwk%253D%26reserved%3D0


• la famiglia potrà seguire tutto l’iter della 
domanda attraverso lo stesso servizio di 

Iscrizioni On Line;

• la domanda inoltrata arriverà sia alla  
scuola di iscrizione che alla scuola attuale 
di  frequenza dell’alunno, che sarà così 
informata della scelta effettuata.



Insegnamento della 
RELIGIONE CATTOLICA

→ All’atto dell’iscrizione, i genitori avranno la facoltà di 
avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della 
religione cattolica  per il proprio figlio/a mediante la 
compilazione dell’apposita sezione  online;  la scelta 
ha valore per l’intero corso di studi. 

→ La scelta dell’attività alternativa sarà effettuata 
tramite un’apposita funzionalità del sistema «Iscrizioni 
on line», dal 31 maggio al 30 giugno  2023.



Criteri iscrizione 
alla classe Prima scuola PRIMARIA 
deliberati dal Consiglio d’Istituto 

(9 maggio  2019)

In caso di eccedenza di alunni che chiedono
l’iscrizione oltre il numero massimo di posti
disponibili in ciascun plesso si applicano i criteri
definiti nel

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

(intero documento presente in home page del sito 
della scuola)

https://www.comprensivocasatenovo.edu.it/CC/index.php?option=com_attachments&task=download&id=1289


Titolo VI – Regolamento iscrizioni e 
formazione classi (pag.29  del regolamento d’istituto)



Capo II – Formazione classi
(pag.31  del regolamento d’istituto)



Per qualunque difficoltà nella compilazione online 

della domanda di iscrizione i genitori potranno 

chiedere supporto, previo appuntamento telefonico, 

alla segreteria alunni

(sigg. Berti Paola  e  Riva Carlo )

nei seguenti orari: 

► martedì e giovedì pomeriggio dalle h.14:00 alle h. 17:00

► da lunedì a venerdì dalle h. 8:00 alle h.14:00

(Tel.  039 9204798, segreteria alunni)



Grazie per l’attenzione!
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