OPEN DAY SCUOLA PRIMARIA: 15/12/2021 ore 18:00

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Arturo Benedetti Michelangeli” SCUOLE
MATERNE-ELEMENTARI-MEDIE
VIA DANTE ALIGHIERI, 10 - 20084 LACCHIARELLA (MI)
TEL. 02/900.80.96 - FAX. 02/900.304.28
www.iclacchiarella.edu.it-Email:miic88200x@istruzione.it

In previsione delle iscrizioni, la
scuola...













.....fornisce le informazioni
 necessarie ad espletare le
formalità per l’iscrizione
......illustra le proprie finalità
culturali e presenta il proprio

modello organizzativo

.....espone i principi educativi e di comportamento che
stanno alla base del progetto 
educativo dell’istituto e
chiede ai genitori di sottoscriverli
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CHI SIAMO


Il nostro Istituto Comprensivo riunisce sotto
un’unica dirigenza e servizio di segreteria
più ordini di scuola:
1. Scuola dell’infanzia
2. Scuola primaria
3. Scuola secondaria di primo grado

COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO


Nato nell’a.s. 2000/2001, il nostro IstitutoComprensivo,
accorpa le scuole di seguito elencate:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sc.dell’Infanzia statale di Lacchiarella
Sc.dell’Infanzia statale di Zibido S.Giacomo

Sc.dell’Infanzia statale di Moirago
Sc. primaria statale di Lacchiarella
Sc. primaria statale di Zibido S. Giacomo
Sc. Sec. 1°grado statale di Lacchiarella
7. Sc. Sec. 1°grado statale di Zibido S. G.

DIRIGENZA E SEGRETERIA
La Dirigenza e gli Uffici della Segreteria si trovano a
LACCHIARELLA presso la Scuola Secondaria
via Dante, 10
tel. 02.9008096
le iscrizioni si effettuano
Solo on line

dal 4 al 28 GENNAIO 2022
ved. istruzioni sul sito MIUR
e sul sito della scuola www.iclacchiarella.edu.it
Area ISCRIZIONI

DATI UTILI PER LE ISCRIZIONI
CODICE MECCANOGRAFICO
SCUOLA PRIMARIA
LACCHIARELLA
MIEE882012

CODICE MECCANOGRAFICO
SCUOLA PRIMARIA ZIBIDO MIEE882023

SCUOLA PRIMARIA
SC. PRIMARIA DI LACCHIARELLA
“G.Rodari”
Via Dante Alighieri, 4
20084 Lacchiarella
Tel.02/9008046

SC. PRIMARIA DI ZIBIDO S. GIACOMO
"Tikwa-amal"
Via Quasimodo,1
Zibido San Giacomo
tel. 02/90003338

SUPPORTO PER UTILIZZO POSTAZIONE
INFORMATICA

 Telefonare in segreteria per appuntamento.

Il personale fisserà l’appuntamento nei
seguenti orari:
◦ dal lunedi al venerdi dalle 8.00 alle 16.00
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I genitori o i soggetti che esercitano la potestà genitoriale

DEVONO
presentare domanda di iscrizione
AD UNA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA
DAL 4 al 28 gennaio 2022
POSSONO
ISCRIVERE L’ ALUNNO ALLA SCUOLA DEL TERRITORIO DI
APPARTENENZA
O
AD ALTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA PRESCELTA ,IN BASE
ALL’OFFERTA FORMATIVA E AGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO

9

...espressione dell’ opzione......
LA SCELTA DEL TEMPO SCUOLA
con la domanda i genitori esprimono le proprie

opzioni
rispetto alle POSSIBILI articolazioni dell’orario settimanale
l ‘ inoltro della domanda

non dà
automaticamente diritto all’accoglimento dell’opzione
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Requisiti di ammissione alla frequenza
della prima classe
 6 anni di età entro il 31 DICEMBRE 2022






 possono essere iscritti anticipatamente

bambine e bambini che compiano 6 anni di
età dopo il 31.12.2022 e comunque entro 30
aprile 2023 (ANTICIPI)
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CONDIZIONI CONNESSE ALL’ISTITUTO
DELL’ANTICIPO
 condizioni idonee per una proficua accoglienza ed
un efficace inserimento




 i genitori debbono operare una scelta meditata e
consapevole




 indicazioni e orientamenti favorevoli dei docenti
delle scuole dell’infanzia frequentate
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ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE
 Le domande di iscrizione sono accolte entro il

limite massimo dei posti complessivamente
disponibili . Tale limite è riferito per richieste di
iscrizione di alunni non residenti nel comune di
Lacchiarella/Zibido.
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La disponibilità di accoglienza
nella nostra scuola primaria:

In caso di eccedenze, la selezione delle
domande avviene secondo criteri individuati
dal Consiglio di Istituto e già pubblicati sul
sito della scuola
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TEMPO SCUOLA NELLE NOSTRE
SCUOLE PRIMARIE
 La scuola primaria ha una lunga esperienza di tempo

pieno attuato nella totalità delle classi. Anche con l’
entrata in vigore del decreto ministeriale per il riordino
del Primo Ciclo di istruzione (D.P.R. 89/ 09) il nostro
Istituto ha garantito, su richiesta prioritaria dei genitori, il
 piano orario di 40 ore settimanali.
 Le classi della scuola primaria di Zibido e Lacchiarella
 sono pertanto tutte funzionanti a 40 ore.
 L’attività didattica della scuola si svolge in cinque giorni
settimanali e in orario antimeridiano e pomeridiano,
con un intervallo dedicato alla mensa e al dopo mensa.

Tempo scuola a 40 ore (Tempo pieno)
(8.30/16.30)
40 ore settimanali






 è comprensivo della mensa




 orario antimeridiano e pomeridiano,
distribuito su 5 giorni, dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 16.30


due o più docenti

MODULISTICA RICHIESTA


DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE A SETTEMBRE :
1) Delega per il ritiro degli alunni da scuola* ;
2) Autorizzazione per uscite brevi sul territorio*;
3) Scelta alternativa alla Religione cattolica**
4) Patto educativo di corresponsabilità*
5) Informativa privacy*
6) Consenso per l’uso delle piattaforme didattica a distanza*
* modelli presenti nel diario scolastico
** questo modello verrà consegnato nei primi giorni di scuola
Iscrizione al servizio di refezione scolastica (obbligatoria e garantita solo per il T.P.) , pre e post scuola,
trasporto ove previsto; (annuali) (l’iscrizione sarà effettuata sui moduli che ogni famiglia riceverà
dall’Ente Locale )

Tempo scuola a 40 ore









In questo tipo di tempo scuola,
oltre alle 30 ore curricolari,
sono previste 10 ore per la
mensa e dopo mensa
Le ore della mensa costituiscono
un importante momento
educativo. Nel dopo mensa i
giochi organizzati saranno
l’occasione per interiorizzare
regole, il rispetto degli altri e
scoprire il piacere di stare insieme
L’orario delle lezioni è il seguente:

Dal Lunedì Dalle 8.30
al Venerdi’ alle16.30
Dalle 12.30 alle 14.30:
Mensa e dopo mensa
L’Istituto, pur nel rispetto
della scelta delle famiglie,
ritiene che il tempo scuola
a 40 ore abbia tempi più
distesi e rispondenti alla
fase evolutiva degli alunni

La delega
 I genitori/affidatari o loro delegati devono essere sempre








presenti ad accogliere gli alunni al momento dell’uscita da
scuola al termine delle lezioni.
In caso di uscita anticipata (durante l’orario delle lezioni) gli
alunni devono essere prelevati dai genitori o dai loro delegati.
Il nominativo del delegato deve essere depositato ufficialmente
in segreteria e il personale scolastico deve essere messo nelle
condizioni di poter facilmente verificare la sua identità. In
assenza di tali condizioni il minore non può lasciare la scuola
In caso di ripetuta assenza del genitore/affidatario o suo
delegato all’uscita da scuola, il fatto può essere segnalato
all’autorità competente

RELIGIONE CATTOLICA
 Premesso che lo Stato assicura

l’insegnamento della religione cattolica nelle
scuole di ogni ordine e grado, le famiglie degli
alunni, all’atto dell’iscrizione, potranno
scegliere se avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della religione cattolica.



 La scelta operata all’atto dell’iscrizione ha

valore per tutto il corso di studi, fatto salvo il
diritto di modificare tale scelta per l’anno
successivo entro il termine delle iscrizioni.

RELIGIONE CATTOLICA
 Le famiglie, che non intendono avvalersi

dell’insegnamento della religione cattolica, possono
richiedere, A SETTEMBRE, per il proprio figlio:




 A) LIBERE ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI





RICERCA INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI
PERSONALE DOCENTE
B)ENTRATA POSTICIPATA O USCITA
ANTICIPATA, SE L’ATTIVITA’ COINCIDE CON
LA PRIMA O L’ULTIMA ORA DI LEZIONE
C) ATTIVITA’ DIDATTICHE E FORMATIVE

SERVIZIO MENSA E RICREAZIONE

 Il pranzo viene consumato a scuola .

 Il servizio mensa è gestito in entrambi i Comuni da società
esterne
 Gli alimenti vengono preparati c/o le cucine presenti nelle scuole

 Il servizio mensa è organizzato a self-service(nel corrente

a.s. a causa della pandemia i pasti vengono serviti dal
personale addetto)

 Durante il pranzo e la ricreazione successiva, gli alunni
sono seguiti dai docenti delle rispettive classi.

ANNO SCOLASTICO
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri:
1. Da Settembre a Gennaio: 1°Quadrimestre
2. Da Febbraio a Giugno: 2° Quadrimestre
 Al termine di ogni quadrimestre vengono
certificate le valutazioni mediante la scheda di
valutazione.

 A metà quadrimestre, le famiglie vengono
informate individualmente sulla situazione
scolastica del proprio figlio.


CALENDARIO SCOLASTICO
 L’Istituto adotta per tutte le scuole un unico

calendario scolastico, definito in osservanza
delle disposizioni emanate dalle Autorità
competenti. Le modifiche, conformi alle
normative, proposte dai Collegi Docenti,
 vengono sottoposte alla approvazione del
Consiglio d’Istituto.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA REALIZZATI NEL NOSTRO ISTITUTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.


-

Progetti d’Istituto
ACCOGLIENZA, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO
C.C.R. L.285/97 (Educare alla Cittadinanza)
SCIENZA UNDER 18
RALLY MATEMATICO TRANSALPINO
LA SCUOLA EDUCA IL TALENTO
SPORTELLO D’ASCOLTO E CONSUKLENZA PSICO-PEDAGOGICA
(Sostenuto dalle Amministrazioni Comunali)

Progetti di plesso:
sono specifici per ogni plesso
sono realizzati dai docenti in collaborazione con esperti esterni,
possono essere realizzati anche all’interno dei Piani di diritto allo
studio sostenuti dalle Amministrazioni Comunali

SERVIZIO PRE E POSTSCUOLA
 Presso le Scuole di Lacchiarella e Zibido è

garantito il servizio prescuola dalle 7,30 e
postscuola dalle 16,30 alle 17,30; il servizio è
gestito direttamente dalle Amministrazioni
Comunali

TRASPORTO ALUNNI
 Il servizio di trasporto scolastico è garantito






dall’Amministrazione Comunale agli alunni residenti
nel Comune sia nel centro paese sia nelle frazioni e
cascine. Per Lacchiarella solo nelle frazioni
Le iscrizioni al servizio si effettuano tramite modulo
distribuito a scuola dal Comune; l'iscrizione ha
validità annuale.
Il costo del servizio è stabilito annualmente con
deliberazione di Giunta Comunale.

IL PATTO TRA SCUOLA E FAMIGLIA
Al momento dell’ iscrizione, tra scuola e
famiglia, si stipula un patto, basato su :
-condivisione del progetto educativo
-reciproca fiducia
-impegno alla collaborazione
-rispetto e riconoscimento dei ruoli
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IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’
Il nostro Istituto sottopone ai genitori fin dalla Scuola
dell’Infanzia e quindi anche alla Scuola Primaria
la sottoscrizione del
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA
- steso da docenti e genitori
- espone i principi educativi e di comportamento che
stanno alla base del nostro progetto educativo
- si chiede di aderirvi al momento della prima
iscrizione
-è consultabile sul sito della scuola
www.iclacchiarella.edu.it.
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FORMAZIONE CLASSI
 Le classi vengono formate da una apposita

commissione, garantendo l’equilibrio
quantitativo del numero degli alunni e
l’equilibrio qualitativo attraverso l’attenta
 valutazione:
 delle eventuali informazioni trasmesse dalle
 scuole di provenienza;
 delle notizie ricavate dal colloquio con gli
insegnanti dell’anno precedente, per gli
alunni che provengono dal nostro Istituto;

 Vi ringraziamo per l’attenzione prestataci.

 Per eventuali chiarimenti, si prega di

contattare il Personale di Segreteria o fissare
un appuntamento con la Dirigenza
Scolastica.
Arrivederci

