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La nostra 
offerta 
formativa e i  
metodi didattici

La quotidianità 
e l’orario delle 
lezioni

Le classi prime 
previste per il 
prossimo anno 
scolastico

Come iscriversi 
on line

Oggi parleremo di…



L’offerta formativa 
PTOF 
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Finalità
• inclusività;
• sviluppo delle capacità 

logiche: dall’acquisizione del 
linguaggio  al pensiero critico 
per arrivare ad una scuola di 
qualità (IMPARARE AD 
IMPARARE);

• valorizzazione delle 
eccellenze.



● osservazione e conoscenza degli alunni
●  percorsi per  valorizzazione delle 

soggettività degli studenti
● percorsi educativi e didattici 

personalizzati e   individualizzati 
● interventi di recupero, consolidamento 

e potenziamento 
● rafforzamento degli aspetti emozionali 

e delle relazioni interpersonali
● recupero della dimensione corporea  
● attività di laboratorio
●  sviluppo delle competenze  di 

cittadinanza attiva e democratica

Priorità

L’aula verde



● Didattica laboratoriale 
● Interdisciplinarietà
● Circle time 
● Apprendimento 

cooperativo
● Apprendimento  fra pari
● Attività psico-motorie
●  Didattica digitale  

Aspetti metodologici

A scuola con i tablet



la LIM



e l’aula di informatica



La quotidianità 
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La nostra scuola



Le attività creative



LETTURE ANIMATE



In palestra



La nostra mensa



Giochi in 
cortile 



Le classi prime
 a. s. 2023-2024  
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ORARIO DELLE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA

TEMPO PIENO (40 ORE) 
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 16:30
 
TEMPO MODULO 
• Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 

16:30
•  martedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30

Nell’anno scolastico 2022-23 usciranno due 
quinte a tempo pieno e una a modulo



 Classi previste  a.s. 2023-2024

Organizzazione delle classi a TEMPO PIENO: frequenza per 40 ore 
settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla 
mensa, dal lunedì al venerdì.
 
Organizzazione delle classi a MODULO: frequenza tutte le mattine 
(dal lunedì al venerdì) con 3 rientri pomeridiani. Mensa facoltativa
 
Sia il Tempo Pieno sia il Modulo garantiscono  la stessa offerta 
formativa,  medesimi percorsi scolastici e identiche opportunità 
per gli alunni.
 
Nel caso di richieste di Tempo Pieno eccedenti alle possibilità di 
accoglienza, si utilizzeranno i criteri deliberati dal Consiglio di 
Istituto.
 



Servizi aggiuntivi a pagamento

• Pre-scuola e post-scuola.
• Trasporto con pulmino
• Mensa scolastica (gestita dalla ditta  Markas).

Per informazioni  e iscrizioni rivolgersi agli uffici 
comunali durante l’estate, prima dell’inizio delle 

lezioni



PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 
ALLA VITA SCOLASTICA

● Consiglio di Istituto (eletto ogni tre anni);

● Consiglio di interclasse (rappresentante 
eletto a ottobre di ogni anno scolastico);

● Partecipazione al Comitato genitori



Iscrizioni on line classi prime 
 a. s. 2023-2024  
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 Criteri di ammissione
Criteri in ordine di priorità:
1.Alunno/a in situazione di disabilità
2. Alunno/a residente segnalato dai servizi sociali 
3. Alunno/a con uno o più fratelli o sorelle iscritti nello stesso plesso per l’anno 
di iscrizione 2023-24
4. Alunno/a residente nel Comune 
           4 a ) precedenza  alla vicinanza della residenza  dell’alunno/a al plesso 
( per  vicinanza si intende la distanza in metri calcolata sul percorso pedonale     
indicato da Google maps)    
5. alunni con entrambi i genitori lavoratori full time (Dichiarazione sostitutiva di 
certificazione Art. 46 D.P.R. 445/2000)
6. Alunno/a inseriti in nuclei familiari in cui lavora, al momento dell’iscrizione, 
un solo genitore
 7. Alunno proveniente dalla scuola dell’infanzia dell’Istituto
8. Alunno/a con uno o più fratelli o sorelle iscritti in una delle scuole dell’Istituto 
9. Alunno/a non residente 
 Nel caso risultassero ancora esuberi, una volta applicati i criteri sopra 
elencati, si procederà a sorteggio tra gli alunni esclusi. 



Per iscrivere il proprio figlio 
alla classe prima …

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle 
seguenti identità digitali:

• SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 
• CIE Carta di identità elettronica 
• eIDAS electronic IDentification Authentication 

and Signature 
Se ancora non si possiedono le credenziali Spid 

visitare il sito: https://identitadigitale.gov.it/



Per le iscrizioni

Accedere 
mediante il portale 

dell’Istituto 
Comprensivo



 



DA GENNAIO SARÀ PRESENTE UN 
TUTORIAL SUL SITO DELLA SCUOLA

https://iccronildemusso.edu.it/

PER GUIDARVI PASSO PASSO 
NELL’ISCRIZIONE ONLINE

https://iccronildemusso.edu.it/


La segreteria è situata a Trecate in via Andante 
14, a destra rispetto all’ingresso principale.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:
 dal lunedì al venerdì , dalle ore 8:15 alle 10:15.

La Dirigente scolastica Prof.ssa Daniela Rossi 
e la DSGA Susanna De Bellis 
ricevono su appuntamento.

Servizi amministrativi



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by 

Flaticon, infographics & images by Freepik 

Grazie!
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