
Illustrazione dell’Offerta 

Formativa

DIREZIONE DIDATTICA 1°

CIRCOLO FORMIGINE

«La scuola come comunità educante

in dialogo costante con il territorio»



Finalità educative...

• promuovere, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità.

• promuovere lo sviluppo ed il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, pedagogici e didattici.

• promuovere il successo formativo, secondo le
possibilità di ciascuno.

• agevolare l’integrazione di tutti gli alunni.

• promuovere l’inserimento proficuo ed efficace degli 
alunni con bisogni educativi specifici.

• favorire la continuità ed unitarietà del percorso
conoscitivo.



1) Condivisione del PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

2) VALUTAZIONE periodica e certificazione della:
• Valutazione degli APPRENDIMENTI con giudizi

descrittivi
• Valutazione del COMPORTAMENTO con un giudizio.

3) Alla termine dei CINQUE ANNI, valutazione e
certificazione delle COMPETENZE.

4) Autovalutazione di istituto

5) Rendicontazione sociale (a.s. 19/20)



L’Offerta Formativa si attua...
nei contenuti
programmi delle discipline       
progetti trasversali di istituto
progetti specifici di plesso
attività di laboratorio

nel metodo 
scientifico
operativo
cooperativo
progettuale

nelle strategie
interventi di sostegno
interventi di recupero, di sviluppo e di attività 
comuni
collaborazione con le famiglie



Musica 

Progetti in 
collaborazione 
con UniMoRe

Discipline 
sportive

Progetto 
Scacchi

Progetto 
Continuità

Teatro

I PROGETTI D’ISTITUTO E DI PLESSO

Sport di 
classe 4^ 
e 5^Recupero e 

potenziamento

Scrittura creativa

Informatica



Offerta formativa per le future 
classi prime

2 modelli di  tempo scuola 

Tempo normale su 5 giorni dalle 8,00 alle 13,00
1 rientro settimanale dalle 14,00 alle 16,00

Tempo pieno su 5 giorni da LUN a VEN 
dalle 8,00 alle 16,00

Offerta Formativa 2020/2021



� Tempo normale Tempo pieno

Materia Cl 1 Cl 2 Cl 3,4,5

ITALIANO 8 7 6

MATEMATICA 8 7 6

SCIENZE 2 2 2

STORIA 1 2 2

GEOGRAFIA 1 1 2

ARTE IMMAG. 1 1 1

MUSICA 1 1 1

SC. MOTORIE 1 1 1

TECN. INFORM 1 1 1

INGLESE 1 2 3

RELIGIONE 2 2 2

ORE TOTALI 27 27 27

Materia Cl 1 Cl 2 Cl 3,4,5

ITALIANO 9 8 8

MATEMATICA 9 8 7

SCIENZE 2 2 2

STORIA 1 2 2

GEOGRAFIA 1 1 2

ARTE IMMAG 2 2 1

MUSICA 1 1 1

SC. MOTORIE 1 1 1

TECN. INFORM 1 1 1

INGLESE 1 2 3

RELIGIONE 2 2 2

ORE TOTALI 30 30 30



Servizi aggiuntivi del Comune

Mensa

Assistenza pre e post-scuola

Trasporto scolastico



Procedura d’iscrizione
LE ISCRIZIONI PER L’A.S. 2021/2022 vanno effettuate 

dal 04 gennaio al 25 gennaio 2021

• La Legge 135/2012 e la conseguente circ. MIUR 

96/2012 danno impulso al processo di 

dematerializzazione delle procedure amministrative e 

prevedono, perciò, che le iscrizioni alla scuola 
primaria avvengano solo ed esclusivamente in 
modalità on line.

• Diamo dunque di seguito le indicazioni necessarie alle 

famiglie per procedere correttamente: 



• Ogni famiglia deve essere provvista di una casella di 

posta elettronica.

• Si cercano informazioni sulla scuola che meglio 

risponda alle proprie esigenze poi: 

• entrare in Internet, andare sull’indirizzo web 
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

• selezionare “Scuola in chiaro”;

• e indicare il nome o il codice meccanografico della 
scuola di interesse; 

• nella  sezione “Didattica” si possono trovare le 

specifiche dell’attività che la scuola propone (PTOF 

ecc.).
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 Entrati in internet, sull’indirizzo web

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

 cliccare su accedi al servizio codice
meccanografico della scuola di interesse e si compila

la domanda in tutte le sue parti.

 Il sistema “Iscrizioni on-line” del MIUR si farà carico

di avvisare la famiglia, in tempo reale, via posta

elettronica, dell’avvenuta registrazione.

 Successivamente e a conclusione del periodo delle

iscrizioni, la Scuola darà conferma definitiva

dell’accoglimento della domanda.



Codici meccanografici

SCUOLA PRIMARIA CARDUCCI MOEE03601E

SCUOLA PRIMARIA FERRARI MOEE03603L
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Alcuni link utili:

Come Registrarsi: 
https://www.youtube.com/watch?v=2cTLH7xMOvo
Come si presenta la domanda: 
https://www.youtube.com/watch?v=-Lq3c0G3pOM
Cosa succede dopo inoltro: 
https://www.youtube.com/watch?v=OjGsLPmsJRg



• Nel caso la famiglia si trovi in difficoltà ad

effettuare l’iscrizione on-line, è possibile

rivolgersi per supporto alla Segreteria della
Scuola, prendendo un appuntamento al numero

059/557265 o tramite mail all’indirizzo

moee03600d@istruzione.it dal lunedì al
venerdì



• Per l’istruzione parentale, la famiglia deve

effettuare l’iscrizione on-line e presentare poi la

richiesta direttamente alla scuola statale più vicina

alla propria residenza;

• E’ possibile iscrivere i bambini che compiono sei
anni di età entro il 30 aprile 2022. Per una scelta

attenta e consapevole, si raccomanda alle famiglie di

avvalersi delle indicazioni e orientamenti forniti dalle

insegnanti della scuola dell’infanzia frequentata dai

figli.



• Per i genitori i cui figli non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica è

necessario conservare le credenziali di accesso alle

iscrizioni on-line perché dal 31 maggio al 30 giugno
2021 si dovrà ri-accedere al portale per esercitare
l’opzione sulla tipologia di attività da svolgere:



• A) ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE �

• B) ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA
INDIVIDUALI CON ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE �

• C) LIBERA ATTIVITÀ DI STUDIO E/O DI RICERCA
INDIVIDUALI SENZA ASSISTENZA DI PERSONALE
DOCENTE (solo per gli studenti degli istituti di istruzione
secondaria di secondo grado) �

• D) NON FREQUENZA DELLA SCUOLA NELLE ORE
DI INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA



F A Q

RISPONDIAMO ALLE DOMANDE PIU’ 
FREQUENTI

23
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In caso di genitori separati chi deve 
compilare la domanda? 
Il decreto legislativo 154/2013 ha modificato 

alcuni articoli del codice civile riguardanti il diritto 

di famiglia. In base a tali modifiche, le decisioni di 

maggiore interesse per i figli, come quelle relative 

all’istruzione e all’educazione, devono essere 

sempre condivise dai genitori. Per questo, è stato 

previsto che il genitore che compila la domanda di 

iscrizione deve dichiarare di avere effettuato la 

scelta in accordo con l’altro genitore. Nel modulo 

di iscrizione online questa dichiarazione viene 

effettuata apponendo un flag obbligatorio in una 

specifica casella. 
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Sono un genitore straniero privo di codice fiscale, come 
posso iscrivere mio figlio?
Può recarsi presso la scuola che attualmente frequenta suo 
figlio oppure, in alternativa, presso la scuola prescelta per 
l’iscrizione: entrambe possono provvedere all’iscrizione on 
line. 

Mio figlio è privo di codice fiscale (appena giunto in Italia), 
posso iscriverlo a scuola con la procedura on line? 
Sì. Infatti, una funzione presente nel sistema delle iscrizioni 
online consente la creazione di un “codice provvisorio”, che, in 
seguito, l’istituzione scolastica sostituirà con il codice fiscale 
definitivo
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Q: E’ «MIGLIORE» IL TEMPO PIENO O IL TEMPO 
NORMALE? 

A: Non esiste un modello migliore in assoluto ma solo in 
modo relativo. 
In particolare nella nostra scuola tutte le classi parallele 
programmano insieme e accedono agli stessi progetti. 
Valutate voi genitori, con l’aiuto dei docenti della scuola 
dell’Infanzia, se vostra/o figlia/o è più adatta/o ad un tempo 
scolastico più lungo o più ridotto e scegliete anche in base alla 
vostra organizzazione familiare 
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E’ OPPORTUNO ISCRIVERE UN BAMBINO 
ANTICIPATARIO? 

�Consigliamo di ascoltare le maestre della Scuola del’Infanzia 
che possono dare il migliore consiglio. Non è importante che un 
bambino sappia già leggere o scrivere, ma come si possa adattare 
ad una situazione maggiormente strutturata, a tempi più lunghi di 
attenzione, … 
�Un’iscrizione alla scuola primaria, se il bambino non è ancora 
“pronto”, può determinare un avvio scolastico faticoso, che può 
nuocere alla motivazione e alla propria autostima e quindi, in 
definitiva, al successo scolastico. 
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Q: COME VENGONO FORMATE LE CLASSI? 

A: Con criteri di omogeneità tra tutte le classi, e di eterogeneità al 
loro interno, relativamente al numero: 
�di bambini con bisogni educativi speciali, 
�di bambine e bambini, 
�di alunni stranieri, 
�di anticipatari, 
�… 

Vengono anche prese in considerazione le richieste delle famiglie 
purché non confliggano con i criteri precedenti. 
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Q: COME VENGONO ASSEGNATI I DOCENTI ALLE 
CLASSI? 

A: Ovviamente l’obiettivo è quello di fornire docenti stabili ed 
esperti in tutti gli ambiti, ruoli ed insegnamenti ma, in caso le 
risorse di organico non lo permettessero, l’impegno del Dirigente 
Scolastico è quello di garantire ALMENO un docente stabile ed 
esperto in modo di consentire a tutte le classi di avere un 
riferimento continuo  CHE SI CONSOLIDI nel quinquennio 
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Q: È POSSIBILE CHIEDERE DI ESSERE ISCRITTO IN 
UNA CLASSE INSIEME AD UN COMPAGNO? 

A: Sì. Riteniamo che avere una compagna o compagno a fianco il 
primo giorno di scuola aiuti a superare le normali ansie dell’inizio. 
Però sarà possibile chiedere al massimo un compagno o compagna 
ed E’ NECESSARIO CHE I DUE BAMBINI SI CHIEDANO 
RECIPROCAMENTE. In caso di più di una richiesta, o di richieste 
non reciproche, non potremmo tenerne conto. 
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Q: QUALI SONO I CRITERI DI PRECEDENZA NELLE 
ISCRIZIONI (1)? 

A: I criteri sono stati deliberati dal Consiglio di Circolo il 15 
Gennaio 2013 e sono ancora in corso di validità:
1 . le classi avranno un numero max di alunni derivato dal rapporto 
tra gli alunni iscritti e le classi attivate in funzione dello stradario;
2 . le classi con i portatori di handicap  avranno, se possibile, un 
numero max di 20 alunni;
3 . in caso di esubero di domande per un tipo di organizzazione 
rispetto ad un altro convocheranno i genitori interessati in apposito 
riunione per procedere se necessario al sorteggio,
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Q: QUALI SONO I CRITERI DI PRECEDENZA NELLE 
ISCRIZIONI (2)?

4 . si favoriranno principalmente gli spostamenti all’interno del 
Circolo che riequilibriano il numero di alunni per classe nel 
seguente ordine: alunni H ( in classe senza portatori di H), fratelli 
maggiori frequentanti il plesso richiesto, fratelli nelle scuole 
dell’infanzia viciniore (solo Ferrari con Malaguzzi e Ginzburg), 
età (per l’ordine cronologico si parte da quello nato per primo) ;
5 . Verranno accolti alunni di altri circoli solo se le classi 
risulteranno inferiori a 25 alunni dando priorità a quelli 
provenienti dal 2° Circolo, con riguardo alla compensazione 
numerica vedi punto 4;



GRAZIE 
PER 

L’ATTENZIONE


