




TEMPO SCUOLA

Giorni Lezione ARRIVO INIZIO 
LEZIONI

TERMINE 
LEZIONI

PARTENZA

Dal lunedì al 
sabato

7.40 7.45 12.15 12.00/12.05



O R G A N I Z Z A Z I O N E  
C U R R I C O L A R E  



Il Ministero dell’Istruzione, con la circolare del 30.11.2021 ha stabilito al 28

Gennaio 2022 il termine di scadenza delle iscrizioni

alle scuole di ogni ordine e grado.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate

esclusivamente on-line, per tutte le classi iniziali dei corsi di

studio.

Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola

dell’infanzia.

N.B. L’Istituzione scolastica offre un servizio di supporto per le famiglie prive di

strumentazione informatica.



Dal 4 gennaio al 28 gennaio iscrizioni Scuola Primaria

L’orario di  SUPPORTO E CONSULENZA 

dell’Ufficio Segreteria previsto per le iscrizioni 

sarà il seguente:

dalle  ore 10,00  alle 14,00  dal lunedì al venerdì

dalle ore 10,00 alle ore 13,30  il sabato



Di seguito si riportano le istruzioni - desunte dalla citata circolare - per effettuare la

procedura di iscrizione alla Scuola prescelta.

Adempimenti dei genitori

Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione online devono:

• Individuare la scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)

• Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, seguendo le indicazioni. La

funzione di registrazione sarà attiva a partire dal 20 dicembre 2021, con

anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line

• Compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la

domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni

online”, raggiungibile dal sito del MIUR o dall’indirizzo web

www.iscrizioni.istruzione.it

• Il sistema “Iscrizioni online” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta

elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato

della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni

momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

SI ENTRERA’NEL SISTEMA IOLTRAMITE SPID



Il modulo online recepisce le nuove disposizioni contenute nel

decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato

modifiche al codice civile in tema di filiazione, in particolare agli

articoli 316, 337 ter e 337 quater riguardanti la responsabilità

genitoriale.

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la richiesta di

iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve

essere sempre condivisa dai genitori.

A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo compila

dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle

suddette disposizioni del codice civile che richiedono il

consenso di entrambi i genitori.



Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on-line, devono

essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori,

della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi

funzionale.

Le iscrizioni di alunni con bisogni educativi speciali, effettuate nella modalità online,

devono essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei

genitori, della relativa documentazione secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-

Regioni del 24 luglio 2012, sul rilascio delle certificazioni.

Insegnamento della religione cattolica e attività alternative

La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica viene

esercitata dai genitori, al momento dell'iscrizione, mediante la compilazione

dell'apposita sezione online. La scelta ha valore per l'intero corso di studi e,

comunque, in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di

modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni

esclusivamente su iniziativa degli interessati.

La scelta specifica di attività alternative è operata da parte degli interessati all’inizio

dell’anno scolastico utilizzando apposito modello fornito dalla segreteria.



SCUOLA PRIMARIA CODICE MECCANOGRAFICO

FALCONE E BORSELLINO MCEE831048

Di seguito un prospetto riportante il codice scuola della Scuola Primaria dell’Istituto 

SCUOLA  Infanzia CODICE MECCANOGRAFICO

CONTRADA CAMPIGLIA MCAA82101R

CARLO ALBERTO DALLA CHIESA MCAA82104X

DON DANTE RACCICHINI MCAA82103V 

Altra scuola provenienza ….. …..

Nella domanda di iscrizione va indicato anche il codice della scuola di provenienza, di 

seguito un prospetto relativo a questi dati reperibili sul sito https://lorenzolotto.edu.it :

https://lorenzolotto.edu.it/












• Ambito linguistico

- Mi leggi una storia 

- Scrittori di classe  

- Let’s speak English!

• Ambito logico – matematico -

scientifico

- Giochiamo a scacchi 

- Giochi matematici 

- Esploriamo la pianta con i cinque 

sensi 

• Attività motoria

- Un km a settimana

- Scuola attiva Kids

- Sport di squadra – promuovere 

l’inclusione attraverso lo sport

- Corsa contro la fame

• Ambito artistico –manipolativo 

- Ti piace l’opera?

- Happy voices

- Laboratori creativi on line 



• Bisogni Educativi Speciali 

- Continuità 

- Sportello di ascolto   

- Orientamento 

- Progetto inclusione

- Attività di Italiano L2

- Recupero e potenziamento

• Benessere digitale 

- Le competenze digitali della 
scuola 





Criteri deliberati nel PTOF elaborato dal Collegio dei Docenti

nella seduta del 28/10/2021 sulla base dell’atto di indirizzo del

dirigente prot. del 30/09/2021 ed è stato approvato dal

Consiglio di Istituto nella seduta del 29/10/2021 con delibera.

➢PROCESSI

➢PRODOTTO

➢COMPORTAMENTO

➢COMPETENZE

Due colloqui con le FAMIGLIE:

➢ DICEMBRE

➢ APRILE




