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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2014/15  Scuola Primaria  

 

Ogni anno le indicazioni operative per le iscrizioni alla Scuola primaria e sec. Di 1°  sono diramate 

attraverso una Circolare del MIUR. 

In questo momento sul sito del MIUR è stata pubblicata la comunicazione  dal titolo “ Novità per 

l’iscrizione 2013/14 “ e se ne consiglia la lettura per le indicazioni riportate per la procedura di 

iscrizione on-line . 

Il Dirigente Scolastico darà nel corso degli incontri con i genitori  previsti per i giorni : 

 Scuola primaria : giovedi 28/11/2013 

 Scuola sec. Di 1° : sabato 14 /12/2013 
 informazioni relative  alla struttura curriculare dei due ordini di scuola , all’organizzazione 

dell’Istituto , e risponderà alle domande dei genitori . 

Scuola primaria  

 

 Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola Primaria i bambini e le bambine 
che compiranno i sei anni entro il 31dicembre   2014. 

 Possono essere iscritti anche i bambini e le bambine che compiono i sei anni entro il 

30aprile  2015. In questo caso, considerando la delicatezza del tema è consigliabile che i 

genitori si avvalgano delle indicazioni dei docenti della Scuola dell’infanzia che conoscono 

bene il percorso di crescita di ogni bambino sotto il profilo educativo e dell’apprendimento 

.   

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza il Consiglio di istituto  delibererà i criteri di 

precedenza nella ammissione , anche per le richieste di tempo Pieno .I criteri verranno affissi 

all’Albo dell’istituto e pubblicati sul sito web . 

Qualora si dovessero creare situazioni di impossibilità ad accogliere le domande , la scuola 

comunicherà tempestivamente alle famiglie il mancato accoglimento delle stesse . 

 

 All’atto dell’iscrizione l’Istituto metterà a disposizione delle famiglie il proprio Piano 
dell’Offerta Formativa ( POF ) consultabile sul sito dell’Istituto: www.icvianitti.it 

 

 All’atto dell’iscrizione i genitori indicheranno sull’apposito modulo  : 
1. il tempo scuola richiesto ( suddiviso in 24, 27 e 40 ore settimanali) 

2. la volontà di avvalersi / o non avvalersi dell ‘ insegnamento della religione cattolica  

3. Potrà essere richiesto  il servizio di pre e postscuola ( servizio il cui costo è a totale carico 

delle famiglie e svolto da Associazioni operanti sul territorio previo bando  )  .Il servizio di 

prescuola si svolge nella fascia : 7,30 -8,30 e il servizio di postscuola dall’uscita da scuola 

fino massimo alle ore 16,30  
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 L’accoglimento delle richieste di Tempo Pieno ( 40 ore settimanali ) sarà subordinato 

all’assegnazione dell’organico di diritto e all’autorizzazione delle classi da parte dell’USR 

Lazio . 

Articolazione dei diversi modelli orari  

 

Le 24 ore settimanali si distribuiranno su cinque giorni settimanali :lun, mart, merc, giove.dalle 

8,30 alle 13,30 e venerdi dalle 8,30 alle 12,30 . Questo modello si attiverà solo se ci saranno un 

numero sufficiente di domande tanto da formare una classe . 

 

Le 27 ore settimanali  si distribuiranno su cinque giorni settimanali :3 giorni dalle 8,30 alle 13,30 
un giorno dalle 8,30 alle 16,30  e venerdi dalle 8,30 alle 12,30. Il giorno di orario lungo sarà 

comunicato all’inizio dell’anno scolastico e sarà  scelto in relazione alla distribuzione del numero 

dei pasti totali sui turni necessari per coprire le esigenze giornaliere. 

Le 40 ore settimanali ore settimanali si distribuiranno su cinque giorni settimanali : dalle 8,30 alle 

16,30 tutti i giorni . 

 

Assegnazione dei docenti alle classi  
 

L’assegnazione dei docenti alle classi verrà fatta dal dirigente Scolastico dopo aver valutato una 

serie di indicatori significativi per poter assicurare ad ogni classe la qualità dell’insegnamento ( 

competenze dei docenti rispetto agli ambiti disciplinari , insegnamento della lingua Inglese 

,continuità , ecc. ). Nelle classi a 24 e 27 ore opera un docente prevalente a cui si affiancano altri 

docenti per la copertura dell’orario scolastico dell’alunno ( 2 ore di religione cattolica o attività 

alternativa ,inglese laddove la docente prevalente non ha il titolo per insegnare tale disciplina ). 

Nelle classi a 40 ore settimanali operano due docenti+ docente di religione ( vedi modello a 27 )  

 

Suddivisione degli ambiti disciplinari : 

 

10 ore di Lingua italiana  

6 matematica e scienze  

1 ora di Inglese  

2 ore di religione cattolica o insegnamento attività alternativa  

2 ore di storia  

2 ore di geografia  

2 ore di studi sociali  

1 ora motoria  

1 ora di Ed.all’immagine  

 

Le discipline sono aggregate intorno agli Assi Culturali ( vedi POF dell ‘istituto ) 

 

Nel Tempo scuola  a 40 ore settimanali alla suddivisione precedente si devono aggiungere 5 ore 

settimanali per la mensa e il dopo mensa e il resto dell’orario scolastico va a potenziare attività di 

approfondimento in riferimento alle discipline . 

 

 

 

Scuola secondaria    

 

L’orario obbligatorio è il seguente :tutti i giorni dal lunedi al venerdi dalle 8,10 alle 14,10. 

Al momento  dell’iscrizione su apposito modulo i genitori dovranno esprimere la scelta su: 

  volontà di avvalersi / non avvalersi della religione cattolica. 



  seconda lingua straniera ( spagnolo o francese )  

 

Lingue comunitarie 

Nelle discipline obbligatorie rientrano l’insegnamento della lingua inglese ( 3 ore a settimana ) 

e della Lingua francese o spagnolo .( 2 ore a settimana ) 

 

 

Alunni stranieri    

L’iscrizione di minori stranieri avviene con le stesse modalità e condizioni previste per i minori 

italiani. 
I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all’istruzione e formazione vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica , previo accertamento da parte di apposita commissione di : 

 accertamento di competenze , abilità e livelli di preparazione 

 corso di studi seguito nel paese di provenienza 

 titolo di studio eventualmente posseduto 
Gli alunni stranieri saranno ripartiti nelle diverse classi evitando la costituzione di classi in cui 

risulti predominante la loro presenza. 

 

Per aiutare i genitori nella fase di iscrizione l’istituto organizza : 

 sportello di informazione                                                     

                 

         

 riunioni di informazione presiedute dal Dirigente Scolastico  

Per qualsiasi ulteriore informazione si potrà fissare un appuntamento con il Dirigente 

Scolastico telefonando al numero : 06 36304908 

 

        Il Dirigente Scolastico  

       Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
 


