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Plesso DON BOSCO
scuola primaria

scuola secondaria di primo grado

Piazza Monte Baldo, 2



Plesso VALLE SCRIVIA
scuola dell’infanzia

scuola primaria

Via Valle Scrivia, 11



Plesso MONTE SENARIO
scuola dell’infanzia

scuola primaria

Via Monte Senario , 119



FINALITA’ FORMATIVE
• Nella libertà delle scelte didattiche e 

organizzative, il Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto Comprensivo Piazza Capri per il 
triennio scolastico 2019/21 ha come scopo la 
continuità e l’orientamento per un iter formativo 
unitario e integrato dalla Scuola dell’Infanzia alla 
Scuola Secondaria di Primo Grado e si basa sulla 
collegialità, la responsabilità, l’integrazione e la 
collaborazione fra famiglie, scuola e territorio.

• L’Istituto Comprensivo si ispira ai principi 
costituzionali di uguaglianza e obbligo di istruzione 
per la formazione dell’uomo e del cittadino e per 
l’orientamento verso il futuro



Scelte innovative:
la scuola aderisce a bandi e concorsi locali, nazionali 
ed europei (PON; FES; FESR; didattica digitale) al 
fine di garantire agli alunni :

• arricchimento  culturale linguistico, umanistico, 
scientifico e tecnologico
•metodologia di studio e di ricerca al fine di 
affermare attitudini e competenze
•orientamento mirato a scelte motivate e 
consapevoli
•efficacia dell’azione educativo didattica ed 
efficienza e flessibilità organizzativa



AREE PROGETTUALI E 
ATTIVITA’ CURRICOLARI

AREA LINGUISTICO - ESPRESSIVA
Biblioteca e lettura espressiva -Scrittura 
creativa – Recupero e potenziamento -
Giornale in classe – Laboratorio teatrale –
Olimpiadi di Italiano – Alfabetizzazione 
alunni stranieri – Laboratori artistici –
Musica e movimento – Concerti –



AREA MATEMATICO-
SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Giochi e gare matematiche –
Microeconomia (Banca dei Ragazzi) 

– Laboratori scientifici -
Educazione alla salute e alimentare 

– Educazione ambientale –



AREA SC.MOTORIE
SPORTIVE

Sport di classe in 
collaborazione con il CONI  

Tornei sportivi 



AREA PER LE COMPETENZE 
CHIAVE E DI CITTADINANZA

Punti di Vista - Giornata della 
Memoria 



PROGETTUALITA’ PER 
IL PNSD

Progettualità legate al piano 
della didattica digitale  per 

l’implementazione delle risorse, 
della didattica ipermediale, delle 

abilità e competenze 
informatiche e digitali



ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI
di recupero, potenziamento, 

approfondimento.

Italiano per stranieri
Lingua italiana 
Matematica 
Elementi di lingua latina e di greco
Corso di certificazione inglese KET 
Studio di uno strumento musicale



ATTIVITA’
CONNESSE AI PROGETTI

 SPETTACOLI TEATRALI

 SAGGI MUSICALI

 TORNEI SPORTIVI

 GIOCHI MATEMATICI 

OLIMPIADI DI GRAMMATICA



PER CIASCUN SETTORE 
FORMATIVO…

I docenti organizzano alcune uscite 
didattiche presso:

• MUSEI
• LUOGHI DI INTERESSE STORICO 

E NATURALISTICO
• TEATRO/ CINEMA 
• CAMPI SCUOLA



TEMPO SCUOLA 
SCUOLA PRIMARIA

Classi a tempo normale

• Tempo scuola a  27 ore settimanali dal lunedì al 
venerdì

• Un giorno  8.20 – 16.20
• Tre giorni  8.20  - 13.20
• Venerdì: 8.20 – 12.20



Classi a tempo pieno

• Tempo scuola a 40 ore settimanali dal 
lunedì al venerdì 
(comprensive di intervalli mensa e
dopo mensa)

• Tutti i giorni    8.20 – 16.20



TEMPO SCUOLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO

• 30 ore settimanali dal lunedì al venerdì

• Tutti i giorni    8.00 – 14.00



SERVIZI 
SCUOLA PRIMARIA

• Pre-scuola: 7.20 – 8.20  a pagamento

• Post scuola: 13.20 – 17.20  a pagamento

• Post scuola  a pagamento 16.20 - 17.20 



TEMPO SETTIMANALE ATTRIBUITO MEDIAMENTE ALLE  
DISCIPLINE  NELL’ATTIVITA’ CURRICOLARE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA
discipline Classi 1° Classi 2° Classi 3° 4° 5°

ITALIANO 7 6 6
STORIA 1 1 2

GEOGRAFIA 2 2 1
ED.CIVICA 1 1 1

MATEMATICA 7 6 6
SCIENZE 2 2 2

LINGUA INGLESE 1 2 3
ARTE IMMAGINE 1 1 1

MUSICA 1 1 1
SC.MOT. 
SPORTIVE

1 1 1

RELIGIONE 2 2 2
TOTALE 27 27 27



COMMISSIONI DI SERVIZIO

COMMISSIONE MENSA
COMMISSIONE PULIZIA



PROSPETTO ANNUALE DEGLI  
INCONTRI CON LE FAMIGLIE
Nell’arco dell’anno si svolgeranno alcuni incontri con le 
famiglie:
• incontri per i colloqui individuali (1 per ogni quadrimestre)
• incontri per la presa visione del documento di valutazione 
• incontri con i rappresentanti dei genitori  per i consigli di 
intersezione e di interclasse
• incontri  del D.S. con i rappresentanti dei genitori 
Inoltre per situazioni particolari sia i genitori sia i docenti 
possono richiedere incontri extra da concordare.
Il calendario con le date verrà comunicato all’inizio 
dell’anno scolastico



PROSSIMI  INCONTRI

Il giorno 11 gennaio dalle ore 17,30 
alle ore 19,30 si terrà un ulteriore 

incontro online per la scuola 
SECONDARIA di primo grado. 

Il giorno 12 gennaio dalle ore 17,30 
alle 19,30 un ulteriore incontro 

online per la scuola dell’INFANZIA 
e PRIMARIA.



TEMPISTICA 
dal 19/12/2020 al 25/01/2020 le famiglie 

potranno registrarsi sul portale «iscrizioni on 
line»  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline
ed ottenere le credenziali di accesso al 

servizio
(la registrazione non è necessaria per chi 

possiede le credenziali SPID  o per coloro che 
si sono registrati lo scorso anno oppure per 
coloro che sono in possesso di credenziali di 
accesso attivate per altri servizi del Portale 

MIUR).
Successivamente alla registrazione si potrà 
accedere al Portale SIDI per effettuare 

l’iscrizione 
dal 4/01/2021 al 25/01/2021

https://www.istruzione.it/iscrizionionline


Iscrizioni 
dal 4 al 25 gennaio 

2021
https://www.istruzione.it/iscrizionionline

Per la scuola dell’infanzia le iscrizioni sono 
cartacee. 
I moduli si potranno scaricare dal sito 
della scuola

https://www.istruzione.it/iscrizionionline


Codici singoli plessi
Ordine di scuola denominazione codice
Scuola primaria Parini ( Piazza Capri) RMEE8EF012
Scuola primaria VIA MONTE 

SENARIO
RMEE8EF023

Scuola primaria VIA VALLE SCRIVIA RMEE8EF034

Scuola primaria DON BOSCO RMEE8EF045

SCUOLA SEC.I
GRADO

PIAZZA MONTE 
BALDO

RMMM8EF011



Sostegno per le famiglie
Informazioni utili

• La segreteria riceverà il lunedì e il 
giovedì dalle 9 alle 11 per offrire un 
supporto alle iscrizioni.

• Nel periodo delle iscrizioni si potrà  
chiamare al numero 0695955188 
dalle ore 9 alle ore 11.



Punteggi per iscrizioni primaria e infanzia sono   
pubblicati sul sito

Criteri formazione classi: si trovano nel                     
Regolamento di Istituto

SITO WEB
www.icpiazzacapri.edu.it
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