
MODALITÀ ISCRIZIONI 
I genitori:  

 Iscrivono alla prima classe della scuola 
primaria i bambini che compiono sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2019.  

   Possono iscrivere i bambini che compiono 
sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e 
comunque entro il 30 aprile 2020.  

Non è consentita, anche in presenza di 
disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima 
classe della scuola primaria di bambini che 
compiono i sei anni di età successivamente al 
30 aprile 2020.  
 
I genitori / esercenti la responsabilità 
genitoriale / affidatari / tutori accedono al 
servizio “Iscrizioni on line”, disponibile sul 
portale del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it 
utilizzando le credenziali fornite tramite la 
registrazione. Coloro che sono già in 
possesso di un’identità digitale (SPID) 
possono accedere al servizio utilizzando le 
credenziali del proprio gestore. All’atto 
dell’iscrizione, i genitori rendono le 
informazioni essenziali relative all’alunno 
(codice fiscale, nome e cognome, data di 
nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro 
preferenze in merito all’offerta formativa 
proposta dalla scuola. Le istituzioni 
scolastiche destinatarie delle domande 
offrono un servizio di supporto alle famiglie 
prive di strumentazione informatica. In 
subordine, qualora necessario, anche le 
scuole di provenienza offrono il medesimo 
servizio di supporto. Si ricorda che il servizio 
di iscrizioni on line permette di presentare 
una sola domanda di iscrizione per ciascun 
alunno.  

(C. M. n. 18902 del 07/11/2018) 
 

 

 

Un Sistema di istruzione progressista e 

democratico 

non può non disporre di una grossa cilindrata  

per viaggiare, contestualmente,  

lungo la duplice corsia  

della superstrada della Formazione: 

la Conoscenza e la Relazione. 

 

Il primo motore dà trazione a una 

mente fuori/serie: 

Scomoda, se nutrita di saperi “contromano”:  

non omologabili e non duplicabili. 

Il secondo motore dà trazione a un 

cuore fuori/serie. 

Scomodo, se traboccante di relazioni  

emotive e amicali. 

Disponibile – sempre – alla cooperazione  

e alla solidarietà. 

 

(Franco Frabboni) 

 

  

Tel. 0721/969461 – 0721/967938 
Fax 0721/967087 

e-mail: PSIC83300P@ISTRUZIONE.IT 
pec: PSIC83300P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
             DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Prof.ssa Anna Scimone 

 

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 
DAL 7 GENNAIO AL 31 GENNAIO 2019 

 

Orario Uffici Segreteria 
 

           Mattino:       10.00 – 13.00 tutti i giorni
 Pomeriggio: 15.00 – 17.00 il Martedì 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
"FAÀ DI BRUNO” 

Via Corfù, 17 MAROTTA 
61037 MONDOLFO (PU) 

www.icmarotta.it  

http://www.istruzione.it/
http://www.icmarotta.it/


 
 

ATTIVITÀ  DI ARRICCHIMENTO E DI 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 AREA INTEGRAZIONE  ALUNNI  
Progetti di Innovazione Metodologico-Didattica 

attraverso le Nuove Tecnologie – “TG d’Istituto”    

Progetto “Continuità e Accoglienza”  
Progetto “Inclusione alunni disabili “ 
Progetto di Prevenzione/intervento precoce DSA  
Progetto di Potenziamento 
Progetto “Adotta l’autore”  
Progetto “Visite guidate, Viaggi d'istruzione e       
 Manifestazioni “ 

 AREA EDUCAZIONE AMBIENTALE  
Progetti “Orto biologico” e “Eco-Schools”  

 AREA ATTIVITÀ SPORTIVA  
Progetti “Attività motoria” e “Sport di classe” 

 AREA LINGUAGGI CREATIVI  
Progetto “Scuola in musica: attività di pratica 
musicale e corale (chitarra, batteria, canto) 

 LEGALITÀ AREA ORIENTAMENTO 
      PREVENZIONE  

Progetto “Consiglio dei bambini” 

 AREA LINGUE EUROPEE  
Progetto “Days in English”  

 AREA PROGETTI PON  
Progetto “La scuola in campo”  
Progetto “Kids creative lab”  
 
 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 
“La scuola educa mentre istruisce; la famiglia  
istruisce mentre educa”  
Il rapporto tra la Scuola, gli studenti e le famiglie     
è fondato sulla corresponsabilità che si realizza 
nella reciprocità tra famiglia e scuola,                     
nel riconoscimento della diversità di ruoli e 
prerogative. 
 

TEMPI SCUOLA E SERVIZI 
 

 PRIMARIA “FANTINI” – Via Corfù, 15 
Tempo Normale: 27 ore settimanali 

ORARIO ANTIMERIDIANO 
ARTICOLATO SU 6 GIORNI: 

dal lunedì al sabato 
Inizio delle lezioni ore 8.10 

termine delle lezioni ore 12.40 
SERVIZI: Trasporto - Pre/Post scuola 

 

 PRIMARIA “CAMPUS“  – Viale Europa, 3 
Sezione A 

Tempo Pieno: 40 ore settimanali 
ORARIO ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO 

ARTICOLATO SU 5 GIORNI: 
dal lunedì al venerdì 

Inizio delle lezioni ore 8.00 
termine delle lezioni ore 16.00 

SERVIZI: Trasporto – Mensa - Pre/Post scuola 
 

Sezione B 
Tempo Normale: 27 ore settimanali 

ORARIO ANTIMERIDIANO 
ARTICOLATO SU 6 GIORNI: 

dal lunedì al sabato 
Inizio delle lezioni ore 8.00 

termine delle lezioni ore 12.30 
SERVIZI: Trasporto - Pre/Post scuola 

 

 PRIMARIA “RAFFAELLO” – Via Raffaello, 15 
Tempo Normale: 27 ore settimanali 

ORARIO ANTIMERIDIANO 
ARTICOLATO SU 6 GIORNI: 

dal lunedì al sabato 
Inizio delle lezioni ore 8.05 

termine delle lezioni ore 12.35 
SERVIZI: Trasporto – Pre/Post scuola 

 
MENSA E TRASPORTO 

La mensa ed il trasporto sono gestite dal Comune di 
Mondolfo a cui vanno inoltrate direttamente le domande 

prima dell’inizio dell’anno scolastico,  
nel mese di settembre.  

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI  
PER IL CURRICOLO 

  
“La scuola primaria mira all'acquisizione 

degli apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali.  Ai bambini 

e alle bambine che la frequentano offre 

l'opportunità di sviluppare le dimensioni 

cognitive, emotive, affettive, sociali, 

corporee, etiche e religiose, e di acquisire i 

saperi irrinunciabili. Si pone come scuola 

formativa che, attraverso gli alfabeti ca-

ratteristici di ciascuna disciplina, permette di 

esercitare differenti stili cognitivi, ponendo 

così le premesse per lo sviluppo del pensiero 

riflessivo e critico. Per questa via si formano 

cittadini consapevoli e responsabili a tutti i 

livelli, da quello locale a quello europeo.” 

 

LE DISCIPLINE 
 

Italiano, Inglese, Storia, Geografia,  

Arte e immagine, Musica, Matematica, 

Scienze, Tecnologia, Educazione Fisica, 

Religione, Attività Alternativa 


