
Open Day on line
Giovedì 14 gennaio 2021 

ore 17



• 3 scuole dell’infanzia (Maleo, Caselle Landi e 
Castelnuovo)

• 4 scuole primarie (Maleo, Caselle Landi, Santo 
Stefano Lodigiano e Castelnuovo)

• 4 scuole secondarie di I grado (Maleo, Caselle 
Landi,  Castelnuovo e Corno Giovine)

 
Per un totale, ad oggi,
di 846 studenti.
La segreteria ha sede a Maleo
presso Villa Trecchi.

L’Istituto Comprensivo di 
Maleo



La scuola primaria 
di Maleo

La scuola è costituita da otto classi: 
✔ due posizionate al piano terra dell’edificio 
✔ sei al primo piano.

Al piano terra sono presenti
✔ la bidelleria
✔ un’aula multifunzionale (biblioteca, attività 

alternative)
✔ l’auletta Covid. 

Al piano superiore 
✔ l’aula di informatica (dotata anche di LIM)
✔ l’aula docenti. 



Ogni classe è dotata di una LIM
e di un notebook.

Un monitor touch 75 pollici 
verrà installato proprio oggi.

Abbiamo inoltre a disposizione dei tablet 
che vengono utilizzati a rotazione dalle classi 

per attività interattive da svolgere in aula, 
garantendo così un corretto approccio alle nuove tecnologie.



La mensa è molto bella e spaziosa e vi si 
accede tramite un breve percorso coperto.



La palestra è ampia, ben attrezzata 
e appena ristrutturata.

Vi si accede dal cancello posto sul retro 
della scuola.



SERVIZI PER I GENITORI

● Il registro elettronico permette di accedere a: 

argomenti delle lezioni, compiti, valutazioni.
●  A settembre viene consegnata una password 

ad entrambi i genitori dei nuovi iscritti.
● Forniamo ad ogni alunno il diario personalizzato di istituto

(costo sui 4 - 5 euro) con talloncini per assenze, permessi, ...
● Si richiede solo la quota assicurativa (8 -9 euro circa)
● Servizi comunali:
 Scuolabus*

 Prescuola*

 Postscuola*

 Mensa*

 Pedibus*

*Servizi comunali che si indicano nell’iscrizione,
ma che devono essere attivati direttamente 
nel  comune di residenza , per il trasporto, 
e a Maleo, per mensa e pre e post-scuola.
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http://www.iccsmaleo.edu.it/documenti.php?id=2&genitori=1&docenti=0
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E in caso di DaD 
(didattica a distanza)???

Niente paura, siamo pronti anche a questo…

Le Classroom virtuali  sono attive per tutte le classi

e rimangono sempre aperte.

F unzionano come strumento per depositare e scambiare 
 materiali

o anche compiti. 

Nel caso in cui le lezioni vengano sospese, 

con l’account che ogni alunno ha 

con dominio @iccsmaleo.edu.it 

è possibile accedere alla Gsuite e partecipare alle lezioni 

secondo quando disposto dalle linee guida ministeriali e 
previsto dal nostro piano di Didattica Digitale 

Integrata. 



Come viviamo 
l’emergenza sanitaria?

Con molta attenzione, ma anche con molta serenità.

Il nostro istituto ha un Piano di Contenimento del Contagio in 
costante aggiornamento ed una referente Covid di istituto.

I genitori devono misurare la temperatura ai bambini prima 
di venire a scuola. 

Qui vengono mantenute le distanze e seguite tutte le 
disposizioni vigenti, 

in ogni momento della giornata scolastica.

V engono consegnate periodicamente le mascherine monouso 
fornite dal Ministero e in tutta la scuola sono presenti 

dispenser di gel alcoolici per l’igienizzazione delle mani. 

In ogni bagno sono posizionati dispenser per il sapone
ed asciugamani usa e getta.

Le pulizie sono fatte secondo il protocollo ministeriale.



ORARIO SCOLASTICO

40 ore settimanali su 5 giorni (sabato libero)

Ore 8,30-12,30 4 ore mattutine

Ore 10,30-10,45 intervallo

Ore 12.15/12,30-14,30 tempo mensa e 
intervallo

Ore 14,30-16,30 2 ore pomeridiane

*con eventuale pre-scuola dalle ore 7.30 e post-scuola fino alle 
ore 18.00



UDA VERTICALE

I l nostro istituto lavora in verticale con gli altri ordini di 
scuola 

per un curricolo inclusivo 
che dia continuità all’esperienza scolastica 

dei bambini e dei ragazzi.
Ogni anno viene ideato un progetto 

che coinvolge tutti gli ordini di scuola, 
con una valutazione delle competenze specifiche 
 attraverso differenti  attività che coinvolgono le 

diverse discipline.

Per questo anno scolastico l’argomento dell’U.D.A 
verticale è 
IL VIAGGIO

I momenti di restituzione finale prevedono 
l’interazione

tra i diversi ordini di scuola.



IL NOSTRO FOCUS È SEMPRE 

• Rafforzare le competenze di base , l’autonomia e la 

relazione

• Lavorare in modo inclusivo, seguendo i tempi e le 

capacità dei bambini

• Implementare l’uso delle nuove tecnologie :  atelier 

creativi, introduzione alla robotica attraverso i kit 

proposti dalla Lego e la collaborazione di studenti del 

Liceo Novello in alternanza scuola lavoro, progetti 

europei



Progetti 
della scuola primaria di Maleo

Potenziamento inglesePotenziamento inglese

Teatro e arteTeatro e arte

Sostenibilità ambientaleSostenibilità ambientale

LetturaLettura

Potenziamento attività motoriaPotenziamento attività motoria

eTwinning ErasmuseTwinning Erasmus



Dal sito 
www.iccsmaleo.edu.it  

23.12.2020 – iscrizioni anno 
scolastico 2020/2021 con 
allegata la circolare n. 82

http://www.iccsmaleo.edu.it/


Nella circolare sono presenti tutti i dettagli 
per la procedura di iscrizione.
   
La segreteria è a disposizione dei genitori che 
hanno   l’esigenza di assistenza per iscrivere 
il proprio figlio nei seguenti giorni e orari : 
• Martedì, giovedì dalle 11,30 alle 13,00
• Mercoledì dalle 14 alle 16

     Le persone di riferimento 
sono: 

     Iosella Ligabue   ( 0377. 58086 - 2)
     Elena Sansonetti (0377. 58086 - 3)

Trovate sul sito la circ. n. 82



ISCRIZIONI ESCLUSIVAMENTE 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 dal sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ . Ci si registra e si ottengono 
così via mail uno USERNAME ed una PASSWORD che occorre trascrivere e conservare perché 
saranno poi necessari al momento dell’iscrizione.  I genitori in possesso dell’identità digitale 
SPID possono invece accedere all’iscrizione on line in modo  diretto, senza la necessità di 
doversi registrare.

⚫ ISCRIZIONE VERA E PROPRIA: LA FINESTRA È ATTIVA DALLE ORE 8 DEL 4 GENNAIO ALLE ORE 20 DEL 25 
GENNAIO 2021. 

⚫ Si entra nel sito http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ e da qui si accede con il proprio 
username e password. 

⚫ Si consiglia di avere a portata di mano i CODICI FISCALI DI TUTTO IL NUCLEO FAMILIARE, avere le 
idee chiare sulla scelta dell’insegnamento della religione cattolica, essere consapevoli che quella 
che si sta facendo è una iscrizione, pertanto se si cambia idea occorre chiedere il nulla osta.

⚫ VACCINI: non è più necessario presentare tutta la documentazione ma occorre sapere che 
potrebbero esserci dei controlli incrociati con ASST ed ATS e chi non ha osservato l’obbligo 
vaccinale potrebbe essere sanzionato.

PASSAGGI FONDAMENTALI PER LE PROCEDURE DI ISCRIZIONE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



Codice meccanografico  primaria di  Maleo:

LOEE806058

E’ necessario inserire anche il meccanografico 
della scuola dell’infanzia di provenienza, ad esempio:

 
Maleo, Viale Italia LOAA80602X



Grazie per l’attenzione!
Vi aspettiamo a settembre!!!
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