
ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO-REVÒ





CENTRALITÀ DELL’ALUNNO

I bambini portatori di un proprio vissuto vengono 

accolti, rispettati, valorizzati.

Finalità della scuola è la formazione della persona, il 

suo sviluppo nelle diverse dimensioni (emotive, 

affettive, fisiche, sociali, spirituali), l’acquisizione delle 

conoscenze ed abilità strumentali di base utili per il 

proseguimento degli studi e l’esercizio attivo della 

cittadinanza.



STRUMENTI UTILIZZATI

•Piani di studio di istituto 

•Attività curricolari

•Attività opzionali 

•Progetti: continuità con la scuola dell’infanzia, 
accoglienza, rilevazione precoce delle difficoltà nella 
letto-scrittura, salute, orientamento, …

•Professionalità: dirigente, insegnanti, personale di 
segreteria, collaboratori scolastici



PROGETTO CONTINUITÀ CON LA 

SCUOLA DELL’INFANZIA
Progettazione condivisa e 
successiva realizzazione di un 
percorso (in periodo 
concordato tra i due ordini di 
scuola) con il coinvolgimento 
dei bambini dell’ultimo anno 
della scuola dell’infanzia e gli 
alunni della SP

Visita alla scuola primaria, 
alle strutture e alle classi

Confronto tra insegnanti dei 
due ordini di scuola

Passaggio di informazioni 



COLLABORAZIONE CON I GENITORI

Saranno frequenti i momenti 
di confronto, soprattutto in 
prima. Devono essere intesi 
come strumenti di scelta delle 
migliori strategie di 
accompagnamento degli 
studenti. 

Patto di corresponsabilità



OFFERTA 

FORMATIVA 

SCUOLA 

PRIMARIA

PRIMO 

BIENNIO

I° BIENNIO

CL. 1a CL. 2a

Aree di apprendimento Ore settimanali

Italiano 8 8

Storia, geografia, educazione alla cittadinanza 2 2

Lingua comunitaria: tedesco 2 2

Lingua comunitaria: inglese / /

Matematica, scienze e tecnologia 8 8

Musica - arte e immagine - corpo, movimento e sport 4 (3 in CLIL) 4 (3 in CLIL)

Religione 2 2

Educazione civica e alla cittadinanza trasversale trasversale

Totale obbligatorio 26 26

Attività opzionale 1 2 2

Attività opzionale 2 2 2

Totale 30 30



OFFERTA 

FORMATIVA

SCUOLA 

PRIMARIA  

CLASSI 

3^,4^,5^

II° BIENNIO III° BIENNIO

CL. 3a CL. 4a CL. 5a

Discipline Ore settimanali

Italiano 6 5 6

Storia, educazione alla cittadinanza 2 2 2

Geografia 1 1 1

Tedesco 2 2 2

Inglese 1 2 2

Matematica 6 6 5

Scienze e tecnologia 2 (1 in CLIL) 2 (1 in CLIL) 2 (1 in CLIL)

Musica 1 (in CLIL) 1 (in CLIL) 1  (in CLIL)

Arte e immagine 1 (in CLIL) 1 (in CLIL) 1 (in CLIL)

Corpo, movimento e sport 2 (1 in CLIL) 2 (1 in CLIL) 2

Religione 2 2 2

Educazione civica e alla cittadinanza trasversale trasversale trasversale

Totale obbligatorio 26 26 26

Attività opzionale 1 * 2 2 2

Attività opzionale 2 ** 2 2 2

Totale 30 30 30



CLASSE Lingua inglese Lingua tedesca CLIL in inglese Materie CLIL

1^ 0 2 3

Immagine, musica, 

motoria 

SP BREZ – SP REVÒ – SP SANZENO

CLIL - Content and Language Integrated Learning



CLASSE Lingua inglese Lingua tedesca CLIL in tedesco Materie CLIL

1^ 0 2 3

Immagine, musica, 

motoria 

SP CASTELFONDO – SP CAVARENO - SP FONDO – SP ROMENO - SP SARNONICO

CLIL - Content and Language Integrated Learning



METODOLOGIA CLIL

 Tale metodologia sembra attualmente costituire una giusta 

risposta alla necessità di un apprendimento naturale della 

lingua straniera.

 Il processo di acquisizione della lingua avviene attraverso la 

predisposizione di un ambiente d’apprendimento 

linguisticamente adeguato (contenuti disciplinari). 

 Gli alunni  imparano facendo esperienze con la lingua 

straniera, senza un esplicito insegnamento della grammatica 

a priori, nel rispetto di una maggiore autenticità 

comunicativa. 

 La lingua straniera diventa dunque un’altra lingua per 

“imparare ad imparare” i contenuti di altre discipline, per 

pensare, per fare, per parlare e per comunicare.



PLESSI E AREA TERRITORIALE DI UTENZA
Scuola primaria di BREZ: Brez Cloz e frazioni

Scuola primaria di CASTELFONDO: Castelfondo e frazioni

Scuola primaria di CAVARENO: Cavareno, Amblar-Don, 

Ronzone

Scuola primaria di FONDO: Fondo e frazioni, Malosco

Scuola primaria di REVÒ: Revò, Romallo, Cagnò e frazioni

Scuola primaria di ROMENO: Romeno e frazioni, Dambel

Scuola primaria di SANZENO: Sanzeno e frazioni

Scuola primaria di SARNONICO : Sarnonico e frazioni, 

Ruffré- Mendola



DOMANDE DI ISCRIZIONE DI RESIDENTI FUORI 

DALL’ AREA TERRITORIALE DI UTENZA

REQUISITI DA DOCUMENTARE

 Genitori entrambi lavoratori

 sede di lavoro di un genitore nel bacino di utenza del plesso per il quale si 

chiede l’iscrizione;

 nonni residenti nel bacino di utenza del plesso per il quale si chiede 

l’iscrizione                esigenze di accudimento degli alunni;

 Residenza di uno dei genitori nell’area di utenza del plesso per il quale si 

chiede l’iscrizione, se diversa da quella dello studente.

In assenza dei due requisiti sopra menzionati, la domanda viene accettata solo 

se essa non comporta aumento di classi.



GIORNI DI ATTIVITÀ DIDATTICA
BREZ

CASTELFONDO

CAVARENO

FONDO 

REVÒ

SARNONICO

SANZENO

ROMENO

5 giorni  dal lunedì al 
venerdì



ORARIO SCOLASTICO
Brez

Castelfondo

Romeno

Sanzeno

8.00 -12.00 13.30 – 15.30

Cavareno 8.15 - 12.15 13.45 - 15.45

Fondo 8.00 – 12.00 13.45 – 15.45

Revò 8.00 – 12.00 13.50 – 15.50

Sarnonico 8.10 – 12.10 14.05 – 16.05



RIENTRI POMERIDIANI
OBBLIGATORI FACOLTATIVI

Brez

Castelfondo

Cavareno

Fondo 

Revò

Romeno

Sanzeno

Sarnonico

Lunedì  Martedì Giovedì Mercoledì  Venerdì



SERVIZIO MENSA

Brez

Castelfondo

Cavareno

Fondo 

Revò

Romeno

Sanzeno

Sarnonico

SÌ



ATTIVITÀ FACOLTATIVE

I gruppi sono formati, dove possibile, per singola classe il 
mercoledì, per gruppi verticali il venerdì

Mercoledì Attività di consolidamento/potenziamento e 
approfondimento in italiano e matematica e, 
in 4^ e 5^ nelle lingue straniere

Venerdì Attività musicali, teatrali, attività di 
laboratorio creativo e/o manipolativo, 
cucina, cucito, finestre sportive,……



CONSIGLIO DI CLASSE

Per la classe prima il Consiglio di classe è solitamente 

costituito da:

 Un insegnante dell’area linguistico-antropologica 

(italiano, storia con educazione alla cittadinanza, 

geografia) 10-11 ore

 Un insegnante dell’area matematico-scientifica 

(matematica, scienze e tecnologia)  8- 9 ore

 Un insegnante di lingua tedesca - 2ore 

 Un insegnante CLIL (area delle educazioni) – 3 ore

 Un insegnante di religione – 2 ore



ISCRIZIONE

•Obbligati: i bambini che compiono i 6 anni 
entro il 31 dicembre 2021 (nati dal 
01/01/2015 al 31/12/2015)

•Possono essere iscritti i bambini che 
compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2022 
(nati entro aprile 2016)

•On line dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 
2021(entro le ore 20.00)



ISCRIZIONE

•Contestualmente anche iscrizione ai facoltativi 
che cominceranno dopo la prima settimana di 
scuola. 
•4 opzioni 
•Non è possibile modificare in corso d’anno la 
scelta, se non per gravi motivi e in seguito a 
richiesta formale al dirigente. Si accettano 
richieste di modifica entro il mese di ottobre per 
gli alunni delle classi prime.
•Contestualmente richiesta servizio mensa e 
trasporto.



ISCRIZIONE 

ATTIVITÀ 

FACOLTATIVE


