
SCUOLA PRIMARIA
Open day 15 dicembre 2018



Offerta formativa dell’Istituto

L’offerta formativa è descritta nel PTOF 
(Piano Triennale Offerta Formativa). 
Questo documento è la «Carta 
d’Identità» dell’Istituto. 

Nel PTOF la scuola si presenta spiegando 
«mission» e «vision», struttura, obiettivi, 
modalità e progetti; tutto ciò concorre e 
garantisce la formazione dei bambini con 
interventi didattici mirati e 
opportunamente predisposti.  



Cosa intendiamo per 
«vision» e «mission»? 

• La Vision è l’identità e le finalità 
istituzionali della Scuola (come si vede e 
si percepisce la Scuola);

• La Mission è il “mandato” e gli obiettivi 
strategici della Scuola (cosa intende 
fare per perseguirli).



I nostri valori



Finalità della scuola

COGNITIVE: promuovere l’alfabetizzazione 
culturale nel rispetto delle diversità 
individuali

SOCIALI:favorire i rapporti interpersonali 
e promuovere la partecipazione, 
l’impegno e la collaborazione 

AFFETTIVE: favorire la maturazione 
dell’identità personale, rafforzando la 
fiducia nelle proprie possibilità e 
l’autostima 



Nel PTOF, inoltre, vengono descritti i progetti, 

che l’Istituto realizza per rendere qualificante l’offerta 
formativa. Infatti: 

- introducono nuovi saperi e arricchiscono le abilità 
degli alunni con strumenti diversi (motori, informatici, 
grafici, multimediali…); 

- realizzano la flessibilità dell’intervento didattico 
proposto dal Consiglio di Interclasse e di Classe, con 
particolare riguardo al recupero e al sostegno 
individualizzato;

- sostengono docenti e famiglie nel percorso scolastico 
degli alunni. 



Progetti continuativi
EQUIPE PSICOPEDAGOGICA: composta da una
psicopedagogista, una logopedista e una psicologa che affiancano
alunni/e, docenti e famiglie per la crescita dei livelli di benessere
all’interno della scuola. 

PSICOMOTRICITA’: progetto rivolto agli alunni/e delle classi
prime e seconde atto a sviluppare le capacità comunicative, motorie
e percettive sottolineandone gli aspetti emotivo-relazionali.

SERVIZIO LOGOPEDICO: già dalla classe prima, qualora le 
insegnanti lo richiedano, c’è la possibilità di uno screening 
logopedico per individuare eventuali fragilità nel linguaggio
e nella letto-scrittura, lo SCREENING è comunque previsto
per TUTTI IN CLASSE SECONDA.



- PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVA 

(solo classi quinte)

- PROGETTO ACCOGLIENZA (Cl. Prime/quinte)

- PROGETTO MADRELINGUA (Cl. quinte)

- PROGETTO BIBLIOBUS E IDEE ALLA GRIGLIA 
(tutte le classi) 

- SPAZIO COMPITI (chi ne fa richiesta) 

- SPAZIO GIOCO (chi ne fa richiesta)

- SERVIZIO MENSA EXTRASCOLASTICA (Treviolo)



Per iniziare un adeguato percorso
• Valutazione iniziale: si basa sull’analisi dei prerequisiti di 

base tramite prove comuni per  tutte le classi dell’I.C. Le  
prove d’ingresso per le classi prime sono concordate  con 
le insegnanti della scuola dell’infanzia e dell’equipe 
psicopedagogica;

poi
• Valutazione formativa in itinere: si basa su osservazioni 

sistematiche, rubriche di valutazione, verifiche oggettive 
degli obiettivi intermedi e finali;

• Valutazione periodica (I° e II° quadrimestre): è volta 
a documentare lo sviluppo dell’identità personale e a 
promuovere l’autovalutazione in relazione all’acquisizione 
di conoscenze, abilità e competenze



QUANDO CI SI ISCRIVE ?
Dal 7 gennaio dalle ore 08.00 al 31 
gennaio 2019 fino alle ore 20.00 , 
esclusivamente  on line. 
Dal 27 dicembre 2018 si può accedere 
al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it
per registrarsi  e ricevere sulla 
propria casella di posta elettronica 
(email) il codice personale di accesso 
al servizio IscrizioniOnLine.   

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


OPPURE …
Dal sito 

della scuola



1) Registrazione

2) Iscrizioni 
on line



«Scuola in chiaro» 
per cercare il 
codice della 

scuola



Inserire il 
nome del 
Comune



Codice della 
scuola



Come comunica la scuola

Il registro elettronico Argo è il mezzo 
con cui la scuola comunica con le famiglie:

• assenze, voti, documento di 
valutazione, circolari e comunicazioni. 

Vi si accede con un codice personale 
fornito dalla scuola e una vostra 
password. È importante controllare le 
comunicazioni e le circolari giornalmente. 



si accede dal sito della scuola



dopo aver cliccato inserire il 
codice e la password



Clicca su 
«documenti»



Clicca su 
«bacheca 
scuola»







Circolari  e autorizzazioni

La scuola richiede, soprattutto all’inizio 
dell’anno, di apporre la firma su diverse 
circolari: 

è obbligo di legge che questi documenti 
vengano firmati da entrambi i genitori. 

Sono esonerate solo le famiglie 
monoparentali (con un solo genitore); 

non sono esonerate dalla doppia firma le 
famiglie con genitori separati o che lavorano 
all’estero.  



Proposte orarie 

A.S. 2019/20



Proposte orarie A.S. 2019/20

• Settimana a 36 ore su 5 giorni (Albegno, 
Curnasco, Lallio).

• Settimana a 27 ore su 6 giorni (Curnasco e 
Albegno).

• Settimana a 27 ore su 5 giorni (Lallio).



Curnasco e Lallio 30 + 6 ore mensa

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

12.30 12.30 12.30 12.30 12.00

MENSA
(gestita dalla 

scuola)

MENSA
(gestita dalla 

scuola)

MENSA
(gestita dalla scuola)

MENSA
(gestita dalla 

scuola)

MENSA

E 

POMERIGGIO

GESTITI

DAL 

COMUNE fino 

ore 16.00

14.00 14.00 14.00 14.00

16.00 16.00 16.00 16.00



Albegno 30 + 6 ore mensa

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

8.15 8.15 8.15 8.15 8.15

12.45 12.45 12.45 12.45 12.15

MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA

E 

POMERIGGI

O

A CARICO 

DEL 

COMUNE 

14.15 14.15 14.15 14.15

16.15 16.15 16.15 16.15



Curnasco 27 ore 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO 

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

12.30 12.30 12.30 12.30 12.30 12.30



Albegno 27 ore 

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì SABATO

8.15 8.15 8.15 8.15 8.15 8.15

12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 12.45



Lallio 27 ore

LUNEDì MARTEDì MERCOLEDì GIOVEDì VENERDì

8.00 8.00 8.00 8.00 8.00

12.30 13.00 12.30 12.30 12.30

MENSA
(gestita dalla 

scuola)

MENSA
(gestita dalla scuola)

14.00 14.00

16.00 16.00



DISCIPLINE 27 ORE 30 ORE

italiano 7 7

matematica 6 7

geografia 2 2

storia 2 2

scienze 2 2

inglese 1 1

ed.motoria 1.30 2

arte e immagine 1.30 2

tecnologia 1 1

religione 2 2

ed.musicale 1 2

TOTALE 27 30



La scelta del monte ore deve essere ben
ponderata ed è VINCOLANTE per i
5 anni (NON SI PUO’ MODIFICARE).

Deve tenere conto di molti fattori: 

il benessere del bambino/a

l’autonomia personale

gli impegni pomeridiani

le esigenze di famiglia

Quale scelta oraria per mio figlio?



Costituzione delle classi

Se le iscrizioni dovessero superare
il tetto massimo di alunni per classe, 
verrete interpellati per uno
spostamento su base volontaria di 
plesso/tempo scuola. Dopo di che, se 
la situazione non sarà mutata, la 
scuola procederà utilizzando i
criteri stabiliti dal Consiglio
d’Istituto. 



Ogni anno tutte le classi seconde e quinte del 
territorio nazionale svolgono delle prove  di 
italiano, matematica e inglese (solo classi
quinte). Le prove invalsi servono alla scuola
per una autovalutazione sull’operato,  
stabilendo punti di forza e di debolezza. 
I dati INVALSI del nostro istituto risultano
essere oltre la media della Lombardia, che a 
sua volta è fra le regioni con i livelli più alti su
tutto il territorio nazionale.  

Dati invalsi 2017/18



Dati INVALSI – italiano classi seconde

45

50

55

60 59,1

50,7 51,2 50,6

IC.ZONCA     LOMBARDIA    NORD-OVEST       ITALIA



matematica  classi seconde

0

10

20

30

40

50

60 56,3
47,2

47 46,7

IC.ZONCA     LOMBARDIA    NORD-OVEST       ITALIA



italiano classi quinte

58

60

62

64

66

68 67,1

63,2
62,9

61,3

IC.ZONCA     LOMBARDIA    NORD-OVEST       ITALIA



matematica classi quinte

44

46

48

50

52

54

56

58 56,9

50,3
50,3

49,2

IC.ZONCA     LOMBARDIA    NORD-OVEST       ITALIA



inglese reading classi quinte

77

78

79

80

81

82 81,2

80,5
80

78,4

IC.ZONCA     LOMBARDIA    NORD-OVEST       ITALIA



inglese listening classi quinte

60

65

70

75 74,5

68,9
67,9

66,4

IC.ZONCA     LOMBARDIA    NORD-OVEST       ITALIA


