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LA SCUOLA PROMUOVE
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Lo sviluppo dell’identità

L’alfabetizzazione culturale

La formazione ai valori della convivenza

Lo sviluppo dell’autonomia

La cultura dell’integrazione

La conoscenza ed il rispetto dell’ambiente



COME?

 Partendo dall’orizzonte di esperienza e di interessi del bambino

 Favorendo l’interazione formativa con la famiglia attraverso:

 La partecipazione democratica prevista dagli Organi Collegiali

 I colloqui con gli insegnanti

 Il coinvolgimento in iniziative proposte dalla scuola

 Promuovendo un clima positivo nella vita quotidiana della scuola

 Aprendosi alle risorse presenti sul territorio
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INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA

Scuola aperta

Festa di fine anno

Giornalino

Commissione mensa 

Supporto alla gestione dei vari spazi (biblioteca, informatica, orto, ecc.)
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PROGRAMMAZIONE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
Linee delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo/Traguardi per lo sviluppo delle competenze

 Programmazione del Collegio dei Docenti

 Piano dell’Offerta Formativa

 Programmazione del team dei docenti di interclasse

 Progettazione curricolare per materie, pianificazione 

delle uscite didattiche

 Programmazione del team dei docenti di classe

 Progettazione di attività trasversali 
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L’organizzazione scolastica del TEMPO PIENO prevede 
i seguenti orari

ingresso 8,25 - 8,30

lezione 8,30 - 10,30

intervallo 10,30 - 10,45

lezione 10,45 - 12,30

pranzo e intervallo 12,30 - 14,30

lezione 14,30 - 16,30
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È previsto l’insegnamento delle seguenti materie

MATERIE
ITALIANO

MATEMATICA

STORIA 

GEOGRAFIA

SCIENZE

TECNOLOGIA

INGLESE

ARTE E IMMAGINE

MUSICA

EDUCAZIONE FISICA

RELIGIONE/ALTERNATIVA
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GLI SPAZI DELLA SCUOLA 



Palestre, Biblioteca, Auditorium e Laboratori e Giardino

Che cosa sono?

Risorse della scuola

Spazi per opportunità didattiche
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IN PALESTRA PER:

Conoscere il proprio corpo

 Imparare il valore della cooperazione attraverso il  gioco di squadra

Sperimentare alcune discipline sportive
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IN BIBLIOTECA PER

 Leggere  

 Cercare

 Approfondire argomenti di studio

 Incontrare gli autori
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IN AUDITORIUM PER 

Cantare

Recitare

Assistere agli spettacoli
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I LABORATORI

I laboratori contengono strumenti di lavoro adeguati all’uso cui sono destinati 

In essi i bambini sperimentano metodologie alternative a quelle utilizzate in aula, apprendendo con 
nuove modalità
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Il giardino
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L’aula di psicomotricità
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In classe
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In classe
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LABORATORI

 INFORMATICO 

SCIENTIFICO

ARTISTICO

ATELIER DIGITALE

MUSICA

PSICOMOTRICITA’

ORTO
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PROGETTI EDUCATIVO-DIDATTICI

ACCOGLIENZA

RACCORDO con le scuole dell'infanzia e secondaria di 1° grado

PROGETTO Salute 

PROGETTO Coro

PROGETTO Orto

PROGETTO Ragazzi in Municipio– CdM4BR

PROGETTO Madrelingua inglese

PROGETTO L2

PROGETTO Sport

PROGETTO Mentore
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ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI (DOPO LE H 16.30)

Attività proposte da associazioni musicali, culturali, sportive

CORSI ATTIVATI QUEST’ANNO:

Sport (minibasket, pallavolo, ginnastica artistica, judo)

Danza (hip – hop, moderna)

 Inglese

Scacchi

Teatro

Musica (chitarra, pianoforte, coro)

 Informatica
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale organizza e gestisce i servizi di:

 refezione scolastica

 pre-scuola (h 7.30-8.30)

 giochi serali (h 16.30-18.00)

21



Chi può iscriversi?

Hanno l'obbligo d'iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria tutti i bambini che compiranno i sei anni di età entro il 
31 dicembre 2020 (nati quindi entro il 31 dicembre 2014)
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ANTICIPI A.S. 2020/21

L’anticipo scolastico

riguarda

I bambini che compiranno sei anni entro il

30 aprile 2021
(nati quindi entro il 30 aprile 2015)
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Per una scelta attenta e consapevole, i genitori sono 

invitati ad avvalersi anche delle indicazioni e degli 

orientamenti forniti dai docenti della scuola 

dell’infanzia frequentata dal proprio figlio.

Anticipi A.S. 2020/21
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

L’istituto adotta, come prevede la recente normativa, strumenti d’intervento 
per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali al fine di realizzare il pieno diritto 
all’apprendimento di tutti gli alunni in situazione di difficoltà

PAI Morosini Manara https://www.icmorosinimanara.edu.it/pai-piano-annuale-dinclusione/

Protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni DVA 2019-22
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https://www.icmorosinimanara.edu.it/pai-piano-annuale-dinclusione/
https://www.icmorosinimanara.edu.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/12/Protocollo-di-accoglienza-e-integrazione-degli-alunni-DVA-2019-22.doc
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La presentazione delle domande avviene 
esclusivamente on line

collegandosi al sito:

www.iscrizioni.istruzione.it

Iscrizioni A.S. 2020/21



Iscrizioni A.S. 2020/21

Questa è l’area in cui entrare per 

compilare ed inoltrare il modulo di 

iscrizione
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/avviso_031213.html
http://www.iscrizioni.istruzione.it/avviso_031213.html


Procedura:

1. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019, con anticipo rispetto
all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (dalle ore 8:00 del 7/1/2020 alle ore 20:00 del
31/1/2020);

2. dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it compilare in tutte le sue parti e inviare la domanda
d’iscrizione.

3. il sistema Iscrizioni on line si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre,
attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

4. Nel caso in cui delle famiglie si trovino nell'impossibilità di utilizzare il sistema di Iscrizioni on
line, la scuola, su richiesta dei genitori, offrirà supporto per inviare le domande d’iscrizione

Iscrizioni A.S. 2020/21
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http://www.iscrizioni.istruzione.it/


CODICE DELLA SCUOLA PRIMARIA

“E. MOROSINI e B. di SAVOIA”

MIEE8B9015

Iscrizioni A. S. 2020/21
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Iscrizioni A. S. 2020/21
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All’atto dell’iscrizione, i genitori esprimono le 
proprie opzioni rispetto alle possibili 
articolazioni dell’orario settimanale che è così 
strutturato:

24; 27; fino a 30;

40 ore (tempo pieno).



Iscrizioni A. S. 2020/21
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dall’art. 10, c. 3, del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81

Il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del
totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla
definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle
richieste delle famiglie.

Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la
ricettività di posti/alunno delle classi da formare, si ricorrerà ai
criteri di ammissione individuati dal Consiglio di istituto.



DIRIGENTE SCOLASTICO  UGO MARTELLI 

Mail:  dirigente@icmorosinimanara.edu.it
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