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Il senso dell’esperienza: attraverso le proprie    

esperienze, gli alunni prendono coscienza delle proprie 

potenzialità, risorse e conoscenze.

L’alfabetizzazione culturale di base: la 

scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti 

di base, attraverso l’utilizzo di vari linguaggi. 

La cittadinanza: la scuola è il luogo privilegiato per 

favorire lo sviluppo di atteggiamenti cooperativi e solidali, 

finalizzati alla costruzione e condivisione di valori sociali 

fondamentali.

L’ambiente di apprendimento: La scuola si 

propone come fondamentale ambiente di apprendimento.

FINALITA’ DELLA SCUOLA PRIMARIA



STAR BENE A SCUOLA

SUCCESSO SCOLASTICO

FORMAZIONE e INNOVAZIONE



I nostri punti di forza
▪ I risultati degli apprendimenti

▪ Il clima scolastico e la qualità   
delle relazioni 

▪ La qualità dell’integrazione      
(alunni con disabilità–DSA-BES)

▪ La personalizzazione e la 
differenziazione dei percorsi

▪ Lo sviluppo professionale



PROGETTI D’ISTITUTO E
DI PLESSO

▪ Progetti che sviluppano competenze psicofisiche 
(psicomotricità, musicoterapia, yoga…)

▪ Individuazione precoce delle difficoltà di lettura, 
scrittura e calcolo (classi 1^, 2^ e 3^ di tutte le 
primarie)

▪ Progetti specifici di integrazione scolastica
▪ Potenziamento della Lingua Inglese: lettore 

madrelingua, teatro in lingua
▪ Progetti di informatica (Coding)
▪ Ed. all’affettività e sessualità (classi 5^)
▪ Laboratori manuali
▪ Sportello «Primarie in ascolto» 

in collaborazione con i Comuni e il CEIS



Premesso che:

➢ il numero di classi prime viene determinato dalle iscrizioni;

➢ tutti i bambini residenti nei Comuni di Schio e S. Vito di 
Leguzzano hanno diritto all’iscrizione nelle scuole primarie 
dell’Istituto, così come i bambini in disabilità;

tuttavia

➢ in caso di impossibilità a far funzionare, per ciascun plesso, 
un n. di classi prime che accolga la totalità delle iscrizioni 
pervenute, le stesse avverranno in ordine alle seguenti 
priorità:

CRITERI PER L’ISCRIZIONE
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/G del 20.12.2013

Da adottare in caso di esuberi e in applicazione della normativa vigente in materia di formazione delle classi



CRITERI PER L’ISCRIZIONE
Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2/G del 20.12.2013

Da adottare in caso di esuberi e in applicazione della normativa vigente in materia di formazione delle classi

1) Bambini residenti in ciascuno dei quartieri di pertinenza delle tre 
scuole;

2) Bambini con fratelli/sorelle già frequentanti la scuola prescelta;

3) Bambini residenti nei Comuni di Schio e di San Vito di Leguzzano
con nonni residenti nel quartiere di pertinenza della scuola;

4) Bambini residenti in altri comuni, con almeno un genitore che 
lavora nel quartiere di pertinenza della scuola;

5) Bambini residenti in altri comuni con nonni residenti nel quartiere 
di pertinenza della scuola;

6) Bambini residenti in altri comuni che hanno fratelli frequentanti
le scuole dell’Istituto;

7) Bambini residenti in altri comuni.



FORMAZIONE DELLE CLASSI
D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 art. 10 c.1

Classi prime:

non meno di 15 alunni 

non più di 26 alunni

(elevabile a 27)



LE SCELTE POSSIBILI
Circolare Ministeriale del 13/11/17

All’atto dell’iscrizione i genitori esprimono le proprie
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario
settimanale che, in base all’art. 4 del D.P.R. n.89/2009, è
così strutturato:

▪ 24 ore
▪ 27 ore
▪ fino a 30 
▪ 40 ore (tempo pieno).

L’accoglimento delle opzioni fino a 30 ore settimanali o per
il tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di
organico e alla disponibilità di adeguati servizi, circostanze
queste che dovranno essere portate a conoscenza dei
genitori all’atto dell’iscrizione.



LE SCUOLE PRIMARIE 
DEL NOSTRO ISTITUTO

“S. Benedetto” di Magrè

“Don L. Milani” di Cà Trenta

“A. Manzoni” di S. Vito



“S. BENEDETTO – MAGRE’”

Settimana corta dal lunedì al 

venerdì (ore 8 – 12.30) con 2 

rientri pomeridiani (lunedì e 

mercoledì ore 12.30 – 13,15

pausa mensa e lezioni 

pomeridiane ore 13.15 – 15.30)

LA NOSTRA OFFERTA, MOLTO VARIEGATA…



“D. MILANI – CA’ TRENTA”

settimana corta dal lunedì al 

venerdì ore 8 – 13.00 con 1 rientro 

pomeridiano (martedì ore 13.00 –

14.00 pausa mensa e lezioni 

pomeridiane ore 14.00 – 16.00)



“D. MILANI – CA’ TRENTA”

•TEMPO PIENO

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00

alle ore 16.00 con pausa mensa -

pausa gioco dalle 13 alle 14.30 e 

lezioni pomeridiane (ore 14.30 –

16.00)



“A. MANZONI – S. VITO”

Settimana corta dal lunedì al venerdì 

(ore 8 – 12.30) con 2 rientri pomeridiani

(martedì e giovedì ore 12.30 – 13,15

con pausa mensa mensa e lezioni 

pomeridiane ore 13.15 – 15.30)



SERVIZI DI DOPOSCUOLA

S. Benedetto–Magrè : Associazione “ Ecotopia”

D. Milani – Cà Trenta: 

A. Manzoni– S. Vito: Cooperativa “ Mano amica”



ISCRIZIONI

dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020

Le iscrizioni sono on-line. 
Collegarsi al sito

http://www.istruzione.it/


ISCRIZIONI

Dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020

Le iscrizioni sono esclusivamente on-line. 

Se qualcuno necessita di aiuto, desidera assistenza per l’iscrizione, può

telefonare alla Segreteria Didattica nei seguenti orari:

✓ TUTTI I GIORNI (dal LUNEDI al SABATO)
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

✓ e il MARTEDÌ E GIOVEDÌ pomeriggio 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

(PREVIO APPUNTAMENTO).

tel. 0445/531539
per la compilazione.



”S.Benedetto”– Magrè:  VIEE842028

”D.Milani”– Cà Trenta:    VIEE842017

”A. Manzoni”– S.Vito:    VIEE842039

Scuola di provenienza

Infanzia Cà Trenta VIAA842012



CONTRIBUTO
€ 35,00 

per assicurazione infortuni e R.C., 

diario scolastico, contributo per spese

di materiale didattico, sussidi, integrazione

per visite d’istruzione

Con bollettino postale che verrà consegnato stasera 
(nuovi iscritti)

ATTENZIONE:

Ricordarsi di scrivere sul bollettino postale la causale:

«ISCRIZIONE  a.s. 2020/2021 – Nome e Cognome 
del/dei figlio/i – classe…. – Scuola Primaria …….»



IL NOSTRO DIARIO SCOLASTICO



GIORNATE “SCUOLA APERTA”
INVITATI BAMBINI E GENITORI

”S.Benedetto”– Magrè: MARTEDI 14 gennaio 
ore 18.30-20.00

”A.Manzoni”– S.Vito: MERCOLEDI 15 gennaio
ore 18.30-20.00

”D.Milani”– Cà Trenta: GIOVEDI 16 gennaio 
ore 18.30-20.00


