
ISCRIZIONE CLASSE PRIMA 
2021/2022

SCUOLA PRIMARIA di 
CASELLE LANDI

Giovedì 14 gennaio 2021 



PRESENTAZIONI

Le insegnanti che attualmente lavorano in classe quinta sono 
FLORA= italiano – storia - geografia - inglese- musica- motoria – immagine 
ARIANNA= matematica – scienze
MICHELA= religione 



ISCRIZIONI ON LINE 

 Dalle ore 9 di sabato 19 dicembre 2020 il genitore che non si è mai 
registrato sul sito del MIUR lo deve fare al sito   
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

 Con la registrazione si ottengono , per mail, l’USERNAME e la 
PASSWORD che bisogna utilizzare nel momento dell’iscrizione.

 Chi è in possesso dell’identità digitale SPID può accedere direttamente 
all’iscrizione 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


ISCRIZIONE VERA E PROPRIA

DALLE ORE 8 DEL 4 GENNAIO ALLE 
ORE 20 DEL 25 GENNAIO

SITO : 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

SI ACCEDE CON USERNAME E 
PASSWORD

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


COSA E’ NECESSARIO?

 CODICI  FISCALI  DI TUTTI I COMPONENTI DELLA FAMIGLIA
 SCELTA TEMPO SCUOLA : 30 H CON MENSA FACOLTATIVA 
 SCELTA DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  CON 

POSSIBILITA’ DI ALTERNATIVA ( CHI NON SI AVVALE INIZIO 
ANNO INSERIMENTO IN CLASSE DIVERSA O ENTRATA 
POSTICIPATA / USCITA ANTICIPATA)

 RICORDARSI CHE E’ UNA VERA ISCRIZIONE E NON  PRE-ISCRIZIONE 
: IN CASO DI CAMBIO IDEA BISOGNA CHIEDERE NULLA OSTA.

 VERRANNO CHIESTI ADESIONE TRASPORTO/MENSA MA NON SONO 
DA CONSIDERARSI  ISCRIZIONE  PERCHE’ QUESTA AVVIENE 
TRAMITE MODULI COMUNALI

 CODICE MECCANOGRAFICO : LOEE806047



IN CASO DI BISOGNO…

 LA SEGRETERIA E’ A DISPOSIZIONE AI GENITORI PER 
L’ISCRIZIONE NEI SEGUENTI ORARI E GIORNI:

 MARTEDI’-GIOVEDI’-VENERDI’ DALLE 11,30 ALLE 13,30
 MERCOLEDI’ DALLE 14 ALLE 16
 SEGRETARIE DI RIFERIMENTO : IOSELLA LIGABUE
                                                            ELENA SANSONETTI

 LA CIRCOLARE DELL’ISCRIZIONE  n. 82 E’ PUBBLICATA sul 
NOSTRO SITO: www.iccsmaleo.edu.it



LA NOSTRA SCUOLA





LA SCUOLA PRIMARIA DI CASELLE LANDI
La scuola è costituita da cinque classi: una per ogni età e tutte 
posizionate al piano terreno .
Le aule sono ampie, luminose, dotate di una LIM e con un sicuro 
accesso allo spazioso giardino.
Un angolo della scuola è stata creta una «stanzetta» nella quale 
sono riposti tutti i materiali didattici disponibili alle insegnanti e 
ai bambini: questo angolo è riservato alle docenti anche per 
attuare lezioni di recupero/ potenziamento. 
Dalle aule è possibile accedere comodamente alla palestra e alla 
mensa senza uscire dall’edificio che diventa vantaggioso nelle 
fredde e piovose giornate autunnali/ invernali.
La scuola ha uno spazio dedicato al pre e post scuola con il 
personale che il Comune mette a disposizione.
Adiacente alla scuola si può trovare un comodo parcheggio per i 
genitori, per le insegnanti e soprattutto per  lo scuolabus che 
accompagna i bambini vicino all’ingresso, senza che questi restino 
nel pericolo. 
 



UNA SCUOLA SEMPRE ATTIVA 

 Molte migliorie sono state apportate alla struttura che in questi ultimi anni 
hanno portato la scuola ad essere un luogo sempre più accogliente e sicuro.

 Dopo la ristrutturazione, sono state installate in ogni aula una LIM.
 E’ stata potenziata la linea internet.
 E’ stato posizionato un ascensore che permette di accedere al piano superiore 

dove è situata la scuola secondaria.
 Sono annualmente svolte le opere di manutenzione: pulizia dei canali, 

sostituzione delle reti, cambio di arredi,…
 In questo anno di emergenza sanitaria il Comune ha disposto un ulteriore 

dispositivo igienizzante.
 In questi ultimi giorni si sono ultimati i lavori sulla pista ciclabile che 

permetterà ai bambini di arrivare a piedi o in bici in sicurezza.



COME FUNZIONA?

 TEMPO: 30 H   DALLE 8.30 ALLE 12.30
                            DALLE 14.00 ALLE 16.00
 MENSA: NON OBBLIGATORIA MA SI CHIEDE 

FREQUENZA REGOLARE
 TRASPORTO
 PRE E POST SCUOLA
 



COSA SI FA?

 PROGETTI:  D’ISTITUTO
                         DI  PLESSO  ∞ COMUNE 
                         (LAUSIADI- MADRELINGUA-TEATRO…)                                             
     ORGANICO DI POTENZIAMENTO
     DIDATTICA POTENZIATA
     ATTIVITA’ DI RECUPERO/ALFABETIZZAZIONE
     BES ( PDP)
     EDUCAZIONE CIVICA 
     REGISTRO ELETTRONICO (PASSWORD INIZIO SCUOLA)   
     DIARIO UNIFORME   (PATTO DI CORRESPONSABILITA’
     REGOLAMENTO/GIUSTIFICHE …) COSTO = 4 EURO
     SPORTELLO PSICOLOGICO 
     PAGAMENTI SUL REGISTRO  DELL’ASSICURAZIONE,DIARIO,GITE…..   



DIDATTICA A DISTANZA (DaD)

 Ogni alunno avrà la propria mail istituzionale
 L’insegnante creerà una ‘classe virtuale’ (CLASSROOM) per le discipline principali (chiave 

d’accesso/link)
 Nella classe virtuale l’insegnante carica, riceve e valuta i materiali
 Verranno pianificate le lezioni attraverso la piattaforma Google MEET.
 Valutazione: si segue quanto deciso dalle linee guida del Ministero e il nostro piano di  

Didattica Digitale Integrata

Nella DaD alcune materie verranno depotenziate, mentre altre verranno momentaneamente 
sospese.
Resteranno attivi il registro e la bacheca.
La Direzione mette a disposizione ( in comodato d’uso ) i device per quelle famiglie che ne 
fossero sprovviste.



PROTOCOLLO DI CONTENIMENTO 
CONTAGIO
Come viviamo l’emergenza sanitaria?

Con molta attenzione ma anche con molta serenità.
Il nostro istituto ha un PIANO DI CONTENIMENTO del CONTAGIO ed un referente 
Covid di istituto.

I genitori devono misurare la temperatura ai loro figli prima della partenza per 
per venire a scuola. Qui vengono tenute le distanze ,fatti intervalli scaglionati e 
quasi sempre all’aperto.

Vengono consegnate periodicamente le mascherine monouso fornite dal Ministero e
e sono posizionati in ogni bagno i saponi e gli asciugamani usa e getta.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

 GIUGNO = ELENCO MATERIALE 
 SETTEMBRE = ASSEMBLEA INFORMATIVA 

(controllare sito scuola / cancello scuola)

GRAZIE A TUTTI/E…
……e arrivederci a settembre 
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