
PRESENTAZIONE  DELL’OFFERTA

FORMATIVA

Istituto Comprensivo 2

«Rita Levi Montalcini» 

di MONTICHIARI

SCUOLA PRIMARIA 

Plessi CHIARINI- NOVAGLI



Iscrizioni all’a.s.2021-2022
○ Quando?

Dal 4 al 25 gennaio 2021

○ Chi deve  iscriversi ?

Tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

2021. 

Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni dopo il 

31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022.

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, 

l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che 

compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2022. Con 

riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio 

e il 30 aprile 2022, i genitori possono avvalersi, per una scelta attenta 

e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai 

docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini.



○ COME ISCRIVERSI ALLA SCUOLA PRIMARIA?

1-Le domande di iscrizione on line dovranno essere 

presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 

del 25 gennaio 2021. I genitori accedono al sistema “Iscrizioni 

on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 

fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono 

in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al 

servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. All’atto 

dell’iscrizione, i genitori rendono le informazioni essenziali 

relative all’alunno per il quale è richiesta l’iscrizione (codice 

fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed 

esprimono le loro preferenze in merito all’offerta formativa 

proposta dalla scuola 

N.B. la registrazione deve essere fatta a nome del genitore e 

non  dell’alunno



○ 2- I genitori, al momento della compilazione 

delle domande di iscrizione on line, esprimono 

le proprie opzioni rispetto al plesso (attraverso 

l’indicazione del codice meccanografico) 



ANTIMERIDIANO POMERIDIANO
Servizi comunali a 

pagamento

30 Ore

Antimeridiano su 6

giorni

CHIARINI- da lunedì a sabato 
dalle  8,15 alle 13,15

NOVAGLI –lunedì a sabato  
dalle 8,00 alle 13,00

/

Scuolabus 

comunale alle 8,15 

e alle 13,15 solo 

plesso Chiarini.

Per Novagli 

disponibile solo il 

mattino alle ore 

7,30

Tempo prolungato

( 30 ore) su 5 giorni 

solo per il plesso 

CHIARINI

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
Mattino: DALLE 8,15 ALLE 12,15

pomeriggio: 
dal LUNEDI’ al 
VENERDI’ 

13,45-15,45

-Scuolabus 

disponibile alle

8,15 e alle 15,45

-Mensa disponibile 

dalle 12,15 alle 13,45

3- SCELTA DEL TEMPO SCUOLA ( fino a 30  ore settimanali)

4- SCELTA DEL MODELLO ORARIO 



○ 5-NB: inviare la domanda d’iscrizione alla 

scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 
gennaio 2021. Il sistema “Iscrizioni on line” 

avvisa in tempo reale, a mezzo posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle 

variazioni di stato della domanda. I genitori 

possono comunque seguire l’iter della 

domanda inoltrata attraverso una specifica 

funzione web. L’accoglimento della domanda 

sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni 

on line”



In our schools, parents can choose among the following timetables:

- 30 HOURS   FROM Monday to  Saturday from 8,15 a.m to 1,15 p.m

- 30  HOURS  (you can choose it only if you want to  register your child in 

Chiarini primary school )
FROM Monday to  Saturday from 8,15 to 12, 15 a.m
With  5  afternoons on Monday –Tuesday- Wednesday- Thursday- and Friday from 1,45 to 3,45 
p.m.

School meals are not compulsory
Arriving on time at school is important.



PROGETTI previsti nel PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

Competenze disciplinari

• Progetti a sostegno dello sviluppo di competenze motorie, artistiche e musicali;

• progetti a sostegno dello sviluppo e delle competenze nella seconda lingua 

• attività trasversali, a classi aperte, finalizzate alla realizzazione di compiti di realtà

• attività a sostegno delle competenze digitali

• Progetto LIFE SKILS per l’acquisizione delle competenze emotive

Competenze di cittadinanza

• Progetti a sostegno dello sviluppo delle competenze di cittadinanza attiva: 

collaborazione con la CBBO – CAUTO- POLIZIA MUNICIPALE-BANDA 

CITTADINA

• Partecipazione  alle feste civiche  e celebrazione della Giornata della Memoria

• Progetti di educazione alla cultura della sicurezza e alla gestione 

dell’emergenza:-Sensibilizzazione alla valutazione dei rischi, ai fini della 

prevenzione e della sicurezza nell’ambiente scolastico.

• Promozione di esperienze formative finalizzate collaborazione, all’autocontrollo, 

in una prospettiva di coscienza civica e di solidarietà



Orientamento/continuità
• Progetti  accoglienza scuola dell’infanzia 

( MESI DI GIUGNO E SETTEMBRE)

• Progetti continuità infanzia e primaria ( MAGGIO)

• Progetti continuità primaria e secondaria di primo grado (MAGGIO)

• Progetto orientamento( NOVEMBRE)

Inclusione
• Progetto: prevenzione delle difficoltà

• Progetto: sportello psicopedagogico

• Progetto: “SPAZIO ASCOLTO” Sportello psicologico (per 

alunni/genitori/docenti) 

• Progetto: Integrazione alunni stranieri e progetto FAMI  



• PROGETTI PROMOSSI  DAL COMUNE in occasione delle feste 
civiche

• 4 novembre

• Giornata della memoria

• 25 aprile
• Festa del patrono 12 maggio

• 2 giugno

PROGETTI SU BASE VOLONTARIA, A PAGAMENTO:

-Certificazione Trinity (per classi quinte)

-PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETÀ SPORTIVE DEL 

TERRITORIO: BASKET, VOLLEY, RUGBY, PARKOUR, JU JITSU



Vivere insieme 

collaborando
La realizzazione dell’Offerta formativa richiede da parte di 

tutti il rispetto di semplici, ma fondamentali regole che 

rendono il lavoro più armonico e organico. Per questo

la scuola si impegna a:
○ creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle 

conoscenze e delle competenze, la maturazione dei comportamenti e 
dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio;

○ comunicare con le famiglie in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi 
nelle discipline di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e 
la condotta;

○ prestare attenzione con assiduità e riservatezza ai problemi degli alunni,  
ricercando ogni possibile sinergia con le famiglie

○ condurre l’alunno ad una sempre più chiara conoscenza di sé, 
guidandolo alla conquista della propria identità;

○ rafforzare il senso di collaborazione, cooperazione, responsabilità



La famiglia si impegna a :

○ instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la 

loro libertà d’insegnamento e la loro competenza valutativa;

○ rispettare le regole della scuola con particolare riguardo 

all’orario di entrata e di uscita dei bambini;

○ giustificare sempre le assenze;

○ controllare il diario per tenersi aggiornata su impegni, 

scadenze, iniziative scolastiche e ogni tipo di comunicazione;

○ partecipare agli incontri scuola-famiglia per  informarsi sul 

profitto e sul percorso didattico dei figli e prendendo parte 

attiva e responsabile alla vita della comunità.



- rispettare gli insegnanti, i compagni e tutto il personale della 

scuola, sviluppando rapporti di integrazione e solidarietà;

- rispettare le cose proprie ed altrui, gli arredi, i materiali didattici e 

tutto il patrimonio comune della scuola;

- rispettare le regole della scuola;

- seguire con attenzione le lezioni

- impegnarsi nello studio e nell’eseguire i lavori assegnati;

- partecipare alla vita scolastica in modo attivo e responsabile.

L’alunno si impegna a:



IL SITO  DELL’ISTITUTO 

www.ic2montichiari.edu.it

Sulla home page del sito le famiglie possono

visionale le informazioni utili e le circolari

che la scuola pubblica nel corso dell’anno:

calendario scolastico, libri di testo,

modulistica, avvisi di scioperi, ma soprattutto

potranno accedere, attraverso la password

personale, all’area riservata per visionare e

controllare le attività, i compiti, le valutazioni

ed eventuali comunicazioni rivolte alla

famiglia.

https://www.ic2montichiari.edu.it/


Password di accesso

Per la scuola primaria viene inviata 

comunicazione con due password, una 

per ogni genitore registrato.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA

- I colloqui generali con gli insegnanti si tengono 2  volte all’anno 

(MESI DI NOVEMBRE/ APRILE) ;

- AL TERMINE DEL PRIMO QUADRIMESTRE (mese di febbraio)  E 

ALLA FINE DELL’ANNO SCOLASTICO ( mese di giugno), vengono 

pubblicati i documenti di valutazione  che  sono visionabili dalle 

famiglie accedendo al sito web www.ic2montichiari.edu.it

- In ogni classe è presente un docente coordinatore a cui fare 

riferimento;

- In caso di necessità è possibile incontrare gli insegnanti  il martedì 

pomeriggio, previo appuntamento.

https://www.ic2montichiari.edu.it/

