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L’iscrizione per l’anno 

scolastico 2021-2022

Obbligatoria per i bambini che compiono 

6 anni entro il 31 dicembre 2021.

Possibile per i bambini che compiono 6 

anni entro il 30 aprile 2022.



Iscrizioni avverranno 

dal 4/01/2021 al 25/01/2021

• On line su www.istruzione.it

1)Registrazione per acquisire password dal 19 dicembre 2020

2)Compilazione modulo on line. 

3)Dati anagrafici e scelta delle scuole in ordine di preferenza:

scuola primaria Robbiolo Via Aldo Moro: MIEE8EF01D

scuola primaria Robarello Via degli Alpini:  MIEE8EF02E

Per gli alunni che presentano disabilità è                              

necessario successivamente perfezionare l’iscrizione in 

segreteria.

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa

Il PTOF è la carta d’identità

della scuola autonoma e vengono illustrate:

• l’ispirazione culturale-pedagogica 
• le scelte strategiche 
• la progettazione didattica ed organizzativa.



Vista l’emergenza sanitaria, 

nel corrente anno scolastico

sono stati attuati questi progetti:

- Progetto INCLUSIONE nel mese di ottobre

- Progetto LEGALITA’ 

(collegato al programma  di ed. Civica)

- Progetto ORTO

- Progetto LETTURA (rivolto alle classi quinte in 

continuità con la scuola secondaria) 

- Metodologia SENZA ZAINO a Robarello

- Metodologia CLIL a Robbiolo



Progetto di raccordo e continuità 

con la scuola dell’infanzia

La Commissione continuità formata da docenti 
della scuola dell’infanzia e primaria 
progetterà delle attività specifiche di 

accompagnamento e accoglienza per i
bambini iscritti presso il nostro Istituto.

A settembre 2021 i bambini di quarta 
elementare accoglieranno i nuovi compagni.



Sportello di consulenza 
psicopedagogica e di 
supporto psicologico

E’ realizzato con il contributo del Comune 
di Buccinasco
E’ rivolto a docenti genitori e alunni
E’ gestito on line dal dott. Daniele 
Bernazzi

daniele.bernazzi@icspadre
pinopuglisi.com

mailto:daniele.bernazzi@icspadrepinopuglisi.com


Rapporti scuola famiglia 

• Assemblee di classe

• Assemblee di interclasse

• Colloqui individuali

• Documento di valutazione

• Comunicazione quotidiana attraverso 

il Registro elettronico e il Diario d’Istituto



Piano scolastico per
Didattica Digitale Integrata
Prevede:

• L’utilizzo della Piattaforma G suite for 

educational

• Un orario specifico per la Didattica 

Digitale Integrata con tre  lezioni in 

sincrono ogni giorno con l’applicazione 

Meet

• Un regolamento per la concessione in 

comodato d’uso dei pc portatili



PIANO ORARIO 

SETTIMANALE CLASSI
ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’

8.25/ 8.30 entrata entrata entrata entrata entrata

8.30
10.30

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

ATTIVITÀ

DIDATTICH
E

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

10.30
10.45

intervallo
merenda

con frutta 
obbligatoria

intervallo
merenda
con frutta

obbligatoria

intervallo
merenda
con frutta

obbligatoria

intervallo
merenda
con frutta

obbligatoria

intervallo
merenda
con frutta

obbligatoria

10.45
12.30

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

ATTIVITÀ
DIDATTIC.

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

ATTIVITÀ 
DIDATTICHE

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

12.30
13.30

Mensa Mensa Mensa  Mensa Mensa

13.30
14.30

Attività 
ludiche

Attività 
ludiche

Attività ludiche Attività 
ludiche

Attività 
ludiche

14.30
16.25

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

ATTIVITÀ 
DIDATTIC.

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

ATTIVITÀ
DIDATTICHE

16.30 uscita uscita uscita uscita uscita



SCUOLA PRIMARIA 

ROBARELLO

• E’ costituita attualmente da 5 classi con un tempo 
scuola di 40 ore.

• La struttura scolastica in questo momento 
dispone di:

• 5 ampi spazi classe dotati di LIM
• 1 spazio agorà 
• 1 spazio post orario/alternativa
• 1 sala medica-covid
• 1 aula mobile per pc e tablet
• palestra
• giardino



PRIMARIA ROBARELLO
SCUOLA SENZA ZAINO 

dall’anno scolastico 2015/2016

Parole chiave del progetto: 
OSPITALITÀ 

RESPONSABILITÀ
COMUNITÀ



Senza Zaino: progettare 

l’ambiente formativo



SCUOLA PRIMARIA 

ROBBIOLO

E’ costituita attualmente da 19 classi con un 
tempo scuola di 40 ore.      
• La struttura scolastica dispone di:
• 19 spazi classe dotati di LIM
• 3 spazi classe per il post orario/alternativa
• 1 aula psicomotricità
• 3 aule mobili per pc e tablet
• 1 palestra
• 1 sala medica covid
• ampio giardino circostante



PRIMARIA ROBBIOLO

POTENZIAMENTO delle COMPETENZE 
della LINGUA INGLESE dall’anno scolastico 2016/17 

Metodologia CLIL (Content Language Integrating Learning ) 
L’insegnamento di contenuti disciplinari è veicolato in lingua inglese



Quali sono le finalità generali nella scuola 

primaria?

- Sviluppare abilità di comunicazione orale

- Sviluppare interessi e attitudini plurilingue

- Preparare gli studenti a una visione 

interculturale



Potenziamento lingua inglese

Durante la settimana scolastica:
si alternano tre insegnanti, 

di cui una prevalente

Distribuzione delle discipline:

1. Insegnante con 22 : italiano, storia, geografia, arte  e 

mense

2. Insegnante con 10/12 ore: matematica, tecnologia e 

mense

3. Specialista CLIL con 4/6 ore : inglese, musica, scienze 
E’ presente una specialista di religione per due ore 
alla settimana



Grazie per l’attenzione

Il Dirigente Scolastico e i docenti

Ogni anno il percorso si 
arricchisce di nuove 
attività 
per coinvolgere 
i bambini e i grandi che 
si sentono bambini!

www.icspadrepinopuglisi.edu.it

https://www.icspadrepinopuglisi.edu.it/wp/

