ISCRIZIONI
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 sono effettuate
esclusivamente on line per le classi prime della Scuola
primaria.
Devono iscriversi alla classe prima della Scuola primaria i
bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2019.
Possono iscriversi alla classe prima i bambini che compiono
sei anni di età entro il 30 aprile 2020 (anticipatari)
Di seguito sono indicati i codici delle scuole richiesti nel modulo on
line e consultabili anche nel sito www.istitutopaladini.gov.it sezione
Organizzazione > Scuole

Le domande devono essere presentate
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle
ore 20.00 del 31 gennaio 2019
Il sistema “iscrizioni on line” avvisa in
tempo reale per posta elettronica
dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda

Scuola di provenienza:
SCUOLA INFANZIA TREIA
Codice scuola: MCAA824029
SCUOLA INFANZIA PASSO DI TREIA
Codice scuola: MCAA82403A
SCUOLA INFANZIA CHIESANUOVA
Codice scuola: MCAA824018

PER INFORMAZIONI

Sito web
www.istitutopaladini.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO
“EGISTO PALADINI”
www.istitutopaladini.gov.it

e-mail
mcic82400b@istruzione.it
Telefono
0733 215173
Fax
0733 218203
Uffici di segreteria
Indirizzo: Via D. Alighieri n.1, Treia
Orario ricevimento pubblico nel periodo delle iscrizioni:
dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e il
mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

Scuola primaria “D. Prato”
Treia
Via D. Alighieri 1

Scuola primaria “Arcobaleno”
Passo di Treia
Corso Garibaldi

Scuola primaria “Don L. Sturzo”
Chiesanuova
Via Don Luigi Sturzo 2

Scuola scelta per l’iscrizione:
SCUOLA PRIMARIA TREIA
Codice scuola: MCEE82403G
SCUOLA PRIMARIA PASSO DI TREIA
Codice scuola: MCEE82401D
SCUOLA PRIMARIA CHIESANUOVA
Codice scuola: MCEE82402E

Per saperne di più:
www.istitutopaladini.gov.it
sezione Genitori > Vademecum > Scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA TREIA
Classi: 3 classi a tempo pieno (40 ore settimanali) e 5 classi
con tempo scuola di 27 ore settimanali
Spazi: 8 aule per attività di sezione, 2 aule per lavoro in
piccolo gruppo, 4 LIM, connessione Internet in tutte le
aule, biblioteca, laboratorio di Scienze e informatica,
palestra, cortile, giardino, mensa.

AREE PROGETTUALI E PROGETTI (POFT)
I progetti per l’ampliamento e il potenziamento dell’offerta formativa sono
dettagliatamente illustrati nel POF triennale e consultabili nel sito dell’Isti-

Accoglienza Continuità Orientamento

Percorsi di accoglienza rivolti a tutti i bambini e attività di continuità
verso la Scuola secondaria di I grado per le classi quinte

Recupero competenze di base

Percorsi di recupero in Italiano e in Matematica in piccolo gruppo, per
classi parallele, a classi aperte

SCUOLA PRIMARIA PASSO DI TREIA
Classi: 2 classi a tempo pieno (40 ore settimanali) e 7 classi
con tempo scuola di 27 ore settimanali
Spazi: 9 aule per attività di sezione, 2 aule per lavoro in
piccolo gruppo, 4 LIM, connessione Internet in tutte le
aule, biblioteca, laboratorio di Informatica, palestra,
cortile, giardino, mensa.

Potenziamento linguistico

Potenziamento Italiano, laboratori di lettura, lettorato inglese, certificazione lingua inglese

PIANO DI MIGLIORAMENTO TRIENNALE
E' redatto a partire dal Rapporto di autovalutazione di Istituto (RAV) e finalizzato a migliorare gli esiti e le competenze sociali degli studenti.
Miglioramento delle competenze nella lingua italiana
con particolare attenzione alla comprensione del testo e
dell’ampliamento del lessico in tutte le discipline
 Rafforzamento delle attività di recupero e di potenziamento in Italiano e Matematica
 Promozione della didattica laboratoriale


Potenziamento logico–matematico e scientifico

Laboratorio logico-matematico, progetto Scacchi, Coding

Potenziamento nella pratica e nella cultura artistiche

SCUOLA PRIMARIA CHIESANUOVA
Classi: 5 classi con tempo scuola di 27 ore settimanali
Spazi: 5 aule per attività di sezione, 1 aula docenti, 2
LIM, biblioteca, laboratorio di Informatica, connessione
Internet in tutte le aule, palestra, spazio per sport all’aperto, cortile, giardino, mensa.

ORARI
Classi con tempo scuola di 27 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì: ore 8.00-13.00
Un giorno della settimana: ore 8.00-16.00, con servizio
mensa dalle ore 13.00 alle ore 14.00
Classi con tempo scuola di 40 ore settimanali
Dal lunedì al venerdì: ore 8.00-16.00 con servizio mensa e
dopo mensa dalle ore 12.00 alle ore 14.00

SERVIZI
ASSISTENZA PRE SCUOLA
È possibile l’ingresso anticipato alle ore 7.45 per documentati
motivi di lavoro.
MENSA
Il servizio è gestito dal Comune di Treia– settore Servizi alla
persona. I pasti sono preparati nella mensa scolastica dalla
ditta Elior.
TRASPORTI
I bambini possono raggiungere la scuola in scuolabus.
Per l’attivazione del servizio è necessario rivolgersi al Comune di Treia– Ufficio servizi alla persona.

Laboratori teatrali, laboratori di pittura-abbellimento delle scuole, percorsi
di educazione musicale

Sviluppo stili di competenze digitali

Laboratori di Coding, PON FSE “Cittadinanza e creatività digitale”

Sviluppo stili di vita sani

Frutta nelle scuole, latte nelle scuole, promozione attività motoria e sportiva, I fuori classe

Inclusione

Approccio cooperativo in tutte le classi, sostegno linguistico Italiano L2

PARTECIPAZIONE ALLA VITA DELLA SCUOLA
 Assemblea d’inizio anno scolastico
 Elezioni scolastiche annuali
 Assemblee bimestrali di classe/sezione
 Colloqui scuola-famiglia
 Riunioni degli organi collegiali
 Conferenze formazione/informazione genitori
 Feste e manifestazioni varie
Organi Collegiali

Conoscenza del territorio

Consiglio di Istituto
Dirigente scolastico, 8 docenti, 8 genitori, 2 ATA. Presidente un genitore
Giunta Esecutiva
Dirigente scolastico, DSGA, 1 docente, 2 genitori, 1
ATA. Presiede il Dirigente scolastico

Ambiente

Collegio dei docenti
Tutti i docenti. Presiede il Dirigente scolastico

Cittadinanza e Costituzione

Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze, Verso una scuola amica
(UNICEF– MIUR), Educazione alla solidarietà (AVIS), Fair play
Educazione al patrimonio culturale, PON-FSE “Patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico”
Progetto “Orto in condotta”, Educazione alla tutela dell’ambiente

Sicurezza e prevenzione
Sicurezza a scuola, screening disturbi specifici di apprendimento, psicologo
Visite guidate

Feste e celebrazioni
Attività alternativa IRC

Consigli interclasse
Tutti i docenti di classe della Scuola primaria e i genitori
rappresentanti. Presiede il Dirigente scolastico o il docente delegato
Comitato di valutazione dei docenti
Dirigente scolastico, 1 membro esterno, 3 docenti, 2
genitori
Assemblea dei genitori di classe
I genitori della sezione. Presiede il rappresentante di
sezione

