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Quali insegnamenti alla 
scuola primaria?

 ITALIANO

 MATEMATICA /SCIENZE / TECNOLOGIA / INFORMATICA 
(ambito matematico scientifico)

 STORIA/GEOGRAFIA (ambito antropologico)

 INGLESE (1 ora settimanale nella classe 1^, 2 ore per la classe 
2^e 3 ore dalla classe 3^ alla classe 5^)

 EDUCAZIONE FISICA

 ARTE E  IMMAGINE

 MUSICA

 Educazione CIVICA

 RELIGIONE / ATTIVITÀ ALTERNATIVE (2 ore settimanali)



Cosa si fa alla scuola primaria?

Durante le ore di lezione, tutti i docenti propongono agli 
alunni  attività per l’acquisizione delle competenze di 
base di EDUCAZIONE CIVICA

3 nuclei tematici

COSTITUZIONE
SVILUPPO SOSTENIBILE
CITTADINANZA DIGITALE



I PROGETTI

 possono coinvolgere gli alunni della classe, di 
più classi, di tutto il plesso;

 gli eventuali costi possono essere sostenuti 
con contributo dell’Amm.ne Comunale, di Enti e 
Fondazioni, con un contributo delle famiglie.



Progetto specifico della classe prima:

COMINCIO BENE LA SCUOLA

Individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento
coordinato dalla referente di Istituto per l’inclusione 

dott.ssa Elisa Bertelle



TEMPO SCUOLA

LA NORMATIVA PREVEDE

27 ore settimanali su 6 o 5 giorni:TEMPO ORDINARIO
MEL( con sede a Villa di Villa)  e VILLAPIANA

(classe 5^): orario distribuito su 6 giorni, dal lunedì al 
sabato,  senza rientri

40 ore settimanali : TEMPO  PIENO
MEL e LENTIAI : orario distribuito su 5 giorni, sabato 
libero



TEMPO SCUOLA

Se nell’Istituto ci sono le risorse di 

personale, è possibile un aumento del 

tempo scuola: il nostro Collegio Docenti 

ha previsto questa possibilità per le

scuole di CARVE e di VILLAPIANA

con l’introduzione della settimana 
corta e aumento dell’orario



TEMPO SCUOLA

TEMPO 
ORDINARIO
27 0re settimanali 
su 6 giorni –
SOLO MATTINA

TEMPO PIENO
40 0re settimanali su 
5 giorni –
4 POMERIGGI 
(mensa parte del 
tempo scuola)

SABATO LIBERO

ORARIO POTENZIATO
Circa 28/29 0re 
settimanali su 5 giorni 
2 POMERIGGI
(mensa non 
obbligatoria)

SABATO LIBERO

Corso A Mel Corso B Mel Carve

Villapiana (1 classe) Lentiai Villapiana (3 classi) 



ORGANIZZAZIONE

TEMPO 
ORDINARIO

TEMPO PIENO
40 0re settimanali

ORARIO
POTENZIATO

Generalmente 2 
insegnanti che, di 
norma, intervengono 
anche in altre classi 

Generalmente 2 
insegnanti che 
intervengono 
esclusivamente nella 
classe, con un’equa 
distribuzione del 
monte-ore

2/3 insegnanti che 
intervengono anche in 
altre classi 

INGLESE: un insegnante della classe, se ha titolo, un insegnante 
specialista  di lingua inglese, impegnato anche in altre classi

RELIGIONE  un insegnante impegnato in più classi



Maggior tempo a disposizione T.P.:

potenziare le abilità cognitive, le 
competenze sociali e civiche che 
concorrono tutte alla formazione 
integrale del bambino

progetti di ampliamento delle 
educazioni motoria, espressiva, 
musicale



Maggior tempo a disposizione T.P.:

Il tempo mensa ed il dopo-mensa, 
diventano parte integrante del 
processo formativo. 

Nel pomeriggio: 
svolgimento individuale dei compiti 

assegnati;
attività disciplinari (non è un 

doposcuola).



ORGANIZZAZIONE CARVE

 Mercoledì pomeriggio: attività curricolare

 Venerdì pomeriggio ( 2 ore): attività 
laboratoriale organizzata in forma 
prevalentemente ludica, con utilizzo di vari 
linguaggi e ambienti, con la collaborazione anche di 
esperti ( possono essere anche genitori, nonni…)

 Gli alunni si suddividono in gruppi in base agli 
interessi e/o alle richieste degli esperti

 Presenza dei docenti



INFORMAZIONI UTILI

Nella home page del sito dell’istituto

www.comprensivomel.it

Sono stati pubblicati i pieghevoli di  presentazione dei 
5 plessi con informazioni relative a :

 organizzazione

 didattica

 spazi

 progetti

Indirizzo mail dedicato: iscrizioni@comprensivomel.it

http://www.comprensivomel.it/
mailto:iscrizioni@comprensivomel.it


CHI DEVE ISCRIVERSI ALLA 
SCUOLA PRIMARIA?

Bambini e bambine che compiono i 6 anni
di età entro il 31 dicembre 2022

(nati nell’anno 2016)



SI POSSONO ISCRIVERE ALLA SCUOLA 
PRIMARIA

I bambini e le bambine che compiono 6 anni 
entro il 30 aprile 2023. 

È opportuno prendere
questa decisione dopo aver consultato le

insegnanti della scuola dell’infanzia



4 scuole primarie

 MEL (Villa di Villa)

 CARVE

 LENTIAI

 VILLAPIANA



Tempi scuola e orari

PLESSO
Inizio 
ore

Fine 
ore 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

MEL
tempo normale

8:00 12:30 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni

MEL
tempo pieno

8:05 17:00 Dal lunedì al giovedì

40 ore settimanali su 5 giorni
8:05 12:35 Venerdì 

CARVE 
(settimana 
corta)

8:10 13:00

Dal lunedì al venerdì
Rientri pomeridiani:
il mercoledì dalle ore 14:00 
alle ore 16:30 
(CURRICOLARE);
il venerdì dalle ore 14:00 
alle ore 16:00 
(LABORATORIALE).

28,40 ore settimanali su 5 
giorni 
( + tempo mensa)



Tempi scuola e orari

PLESSO
Inizio 
ore

Fine 
ore 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

LENTIAI
tempo pieno

8:00 16:50 Dal lunedì al giovedì
40 ore settimanali su 5 giorni

8:00 12:40 Venerdì 

VILLAPIANA
tempo normale

8:10 12:40 Dal lunedì al sabato 27 ore settimanali su 6 giorni

VILLAPIANA
settimana corta

8:10 12:40 Dal lunedì al venerdì

28,30 h settimanali su 5 
giorni (+ tempo mensa)

14:00 17:00
martedì e giovedì



Secondo il D.P.R. 81 del 20 marzo 2009 il numero delle 
classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e il 
numero delle sezioni di scuola dell’infanzia si calcola 
dividendo il numero complessivo degli iscritti per il 

corrispondente numero massimo di alunni per classe. 
Solo dopo aver calcolato il numero delle classi attivabili, si 
possono tenere in considerazione le opzioni per il tempo 
scuola, nel senso che prevale l’opzione richiesta dalla 

maggioranza delle famiglie. 
È infatti rimasta in vigore la regola generale 

preesistente, secondo cui le diverse opzioni di tempo 
scuola non possono determinare l’aumento del numero 

delle classi attivabili. 

Criteri formazione classi



Dall’art. 5, comma 2, dal D.P.R n. 81 del 20 marzo 2009 

“Le classi iniziali delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell’infanzia, che

accolgono alunni con disabilità sono costituite, di norma, con non più di 20 alunni, purché sia esplicitata e motivata

la necessita di tale consistenza numerica, in rapporto alle esigenze formative degli alunni disabili, e purché il 

progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti 

della classe, dall’insegnante di sostegno, o da altro personale operante nella scuola.” 

Tipologia di scuola n° minimo alunni n° massimo alunni

Scuola primaria
classi iniziali 15 26 

elevabile fino a 27 
comuni montani 10
pluriclassi 8 18 

Parametri per il funzionamento 
delle classi e sezioni



INFORMAZIONI UTILI

 Gli insegnanti, se possibile, a giugno o a inizio 
settembre inviano elenco materiale da acquistare

 Prenotare libri con cedola predisposta dal Comune

 Alle porte delle scuole verranno affissi avvisi con 
data e orario inizio lezioni

 Primo periodo di scuola: progetto accoglienza, 
sospesi rientri pomeridiani (di solito prima e seconda 
settimana).



CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI 
AL TEMPO PIENO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE

Approvati con delibera n. 12 del Consiglio di Istituto del 22.12.2020

I seguenti criteri per l'accoglimento delle domande sono 
valutabili in ordine progressivo:

BAMBINI/E RESIDENTI NEL TERRITORIO DEI MUNICIPI DI
MEL E LENTIAI:

1.bambini/e con fratelli già frequentanti la medesima scuola 
primaria;

2. bambini/e che su segnalazione dell'ULSS / dei Servizi sociali del 
Comune / del Sindaco necessitano della frequenza al tempo pieno;

3. bambini 7econ situazioni familiari problematiche da certificare / 
autocertificare come ad es. bambini/e che vivono con un solo 
genitore.

A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio.



CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI 
AL TEMPO PIENO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE

BAMBINI/E NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DI MEL E 
LENTIAI:

1.bambini/e con fratelli già frequentanti la medesima 
scuola primaria;

2.bambini/e che su segnalazione dell'ULSS / dei Servizi 
sociali del Comune / del Sindaco necessitano della 
frequenza al tempo pieno;

3.bambini/e con situazioni familiari problematiche da 
certificare / autocertificare come ad es. bambini/e 
che vivono con un solo genitore.

A parità di condizioni sarà applicato il sorteggio.



CRITERI PER L’ACCOGLIMENTO DELLE ISCRIZIONI AL 
TEMPO PIENO PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE

Le richieste dei bambini anticipatari saranno 

accolte, con i medesimi criteri, in subordine 

rispetto quelle dei bambini che compiono i 6 

anni entro il 31 dicembre di ciascun anno.



MODALITA’ ISCRIZIONE

 COME?

 solo on – line

 con SPID

QUANDO?

 Dal 4 al 28 gennaio 2022 www.iscrizioni.istruzione.it

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


ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

 Dal 31 maggio al 30 giugno 2022 , nello stesso 
sito in cui si è fatta l’iscrizione, indicare  la preferenza 
tra:

 attività didattiche e formative

 attività di studio e/o ricerca individuale con 
assistenza di personale docente

 Non frequenza della scuola nelle ore di IRC



ORARI SEGRETERIA PER SUPPORTO 
ISCRIZIONI

PRESSO L’UFFICIO DI MEL

 martedì/ mercoledì/giovedì/venerdì dalle ore 10:50 
alle ore 12:30

 lunedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00

 sabato 15 e sabato 22 gennaio 2022  dalle ore 8:00 
alle ore 12:00

E’ NECESSARIO FISSARE APPUNTAMENTO



www.comprensivomel.it

telefono 0437.753350  
fax 0437.753021 

e-mail: blic80900t@istruzione.it
P.E.C.:blic80900t@pec.istruzione.it

“Per fare un bambino ci vuole 
un intero villaggio”

(proverbio africano)
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