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Obbligatoria l’iscrizione per i bambini che 

compiono 6 anni entro il 31 dicembre 

2022.

Possibilità di iscrivere anticipatamente i 

bambini che compiono 6 anni entro il 

30 aprile 2023.



Iscrizione dal 4/1/22 al 28/1/22 

esclusivamente online al sito ministeriale

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

utilizzando in alternativa:

- credenziali SPID (Sistema Pubblico di

Identità Digitale)

- CIE (Carta di identità elettronica)

- eIDAS (electronic Identification

Authentication and Signature)

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


La compilazione del modulo online prevede 

l’inserimento dei dati anagrafici e la scelta delle scuole 

in ordine di preferenza:

scuola primaria Robbiolo Via Aldo Moro: 

MIEE8EF01D

scuola primaria Robarello Via degli Alpini: 

MIEE8EF02

Per gli alunni che presentano disabilità è 

necessario successivamente perfezionare   l’iscrizione 

in segreteria.



In Lombardia presente ANAGRAFE REGIONALE DELLE VACCINAZIONI:

-l’Istituto scolastico trasmetterà entro il 10 marzo gli elenchi degli alunni iscritti 

all’ATS di competenza.

- L’ATS entro il 10 giugno trasmetterà all’Istituto scolastico l’elenco degli alunni 

non in regola con gli adempimenti vaccinali.

-l’Istituto scolastico inviterà i genitori degli alunni indicati come non in regola

con gli adempimenti vaccinali a consegnare entro 10 giorni, e comunque non

oltre il 10 luglio 2020, idonea documentazione comprovante:

- l’avvenuta vaccinazione (certificato di vaccinazione);

- l’esonero (per chi è immunizzato naturalmente);

- l’omissione o differimento (per chi si trova in particolari condizioni

cliniche);

- la copia richiesta vaccinazione all’ATS territorialmente competente

- L’Istituto scolastico entro il 20 luglio invierà all’ATS la documentazione

presentata o comunicherà il mancato deposito.

Adempimenti vaccinali 



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
è la carta d’identità

della scuola autonoma e vengono illustrate:

• l’ispirazione culturale-pedagogica 

• le scelte strategiche 

• la progettazione didattica ed organizzativa.



Contribuire alla  
COSTRUZIONE 

DEL PROGETTO DI 

VITA di ogni 

persona, 

partendo proprio 

dalle caratteristiche 

individuali.

Lo scopo della scuola 



Direttiva ministeriale 

del 27 dicembre 2012 

ALUNNI BES
“Indicazioni sugli strumenti d’intervento per tutti gli alunni che, 

con continuità o per determinati periodi, 

possono manifestare Bisogni Educativi speciali.”

“Se non riesco ad imparare 
nel modo in cui insegni,

potresti insegnare nel modo 
in cui io imparo?”

Harry Chasty



Integrare i ruoli dei soggetti 

coinvolti nel passaggio alla scuola 

primaria.

I GENITORI ISTRUISCONO, 

EDUCANDO!
GLI INSEGNANTI EDUCANO, 

ISTRUENDO!

IMPORTANTE E’ L’ALLEANZA EDUCATIVA 
FRA I SOGGETTI COINVOLTI 

ATTRAVERSO 
IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’.



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 fornito dall’Istituto



PIANO ORARIO TEMPO 40 ore

30 ore didattica 

10 ore di mensa/attività ludica 

ORA LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’
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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 spazi aule molto ampie dotate di LIM
• 1 sala medica-covid
• palestra
• giardino

A causa dell’emergenza pandemica sono utilizzate 
come spazio classe:
• l’ aula multimediale (dotata di LIM)
• sala mensa 



PRIMARIA ROBARELLO
SCUOLA SENZA ZAINO 

dall’anno scolastico 2015/2016

Parole chiave del progetto: 
OSPITALITA’

RESPONSABILITA’
COOPERAZIONE



Cinque classi che svolgono le 

attività partendo dall’esperienza e 

dalla condivisione



SCUOLA PRIMARIA 

ROBBIOLO

E’ costituita attualmente da 19 classi con un tempo scuola di 40 
ore.      
• La struttura scolastica in questo momento dispone di:
• 19 spazi classe dotate di LIM
• 3 spazi per il post orario
• 1 aula con le dotazioni informatiche
• 1 grande palestra
• 1 aula psicomotricità
• 1 sala medica-covid
• ampio giardino circostante

A causa dell’emergenza pandemica sono utilizzate come spazio 
classe:
• 1 ampia biblioteca (dotata di LIM)
• 1 aula inglese 
• 2 sale mensa



PRIMARIA ROBBIOLO
POTENZIAMENTO delle COMPETENZE 

della LINGUA INGLESE dall’anno scolastico 2016/17

Parole chiave del progetto: 
MULTILINGUISMO
CLIL (attività in L2)
JOLLY PHONICS



Progetto di 

potenziamento lingua inglese

Durante la settimana scolastica si alternano 
quattro insegnanti durante le 30 ore di attività didattica:

1. Insegnante con 16 ore : ambito linguistico

2. Insegnante con 8 ore: ambito matematico

3. Insegnante di inglese con 4 ore: ambito L2

4. Insegnante di religione con 2 ore



Interventi condivisi con 

l’Amministrazione Comunale 

a supporto dei percorsi 

educativi e didattici

-Supporto psicopedagogico

-Supporto educativo

-Supporto nella gestione dell’organizzazione 

dei plessi scolastici 

-Progetto inclusione

-Progetto ambientale: orto e Green School

-Progetto motorio

-Progetto legalità

-Progetto lettura con la scuola secondaria



PROGETTO RACCORDO E 

CONTINUITA’

La commissione Continuità programma e propone delle attività 
ai bambini della scuola primaria in accordo con le maestre 
della scuola materna

Ad aprile 2022 gli alunni delle classi terze incontreranno i nuovi 
compagni on line per presentare la nuova scuola

A settembre 2022 i tutor si impegneranno ad:
1. accompagnare i nuovi alunni in una visita di conoscenza 

della scuola;
2. accogliere e consigliare i compagni nel nuovo contesto 

organizzativo con le sue regole;



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.padrepinopuglisi.edu.it


