
Oggetto: ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA A.S. 2022/2023:  
  ALCUNE INFORMAZIONI UTILI. 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE (PTOF) 

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)  è la mappa dell’Istituto per capire quali risorse, soggetti, strategie 

mettiamo in campo per favorire i processi formativi degli alunni. Nel PTOF troviamo la nostra idea di scuola e le scelte 
organizzative, pedagogiche e didattiche.  

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA – TEMPO SCUOLA   

La  normativa  prevede diverse articolazioni orarie: 24, 27 e 40 ore, le ultime due attivabili solo in presenza di adeguato 
organico. A Vigodarzere , la scuola  propone due modelli: 27 ore settimanali, da lunedì a sabato (Tempo Ordinario) e 40 
ore settimanali da Lunedì a Venerdì, comprensivo di mensa (Tempo Pieno). 

Riteniamo infatti che: 

 il tempo scuola minimo necessario per attuare il PTOF  sia di 27 ore, tenuto conto che con le ultime riforme sono 
state introdotte nuove materie di studio (tecnologia e informatica, lingua inglese dalla classe prima) e che sia così 
possibile svolgere il programma di base; 

Si ritiene perciò necessario mantenere per tutti gli alunni, un orario scolastico minimo di 27 ore settimanali. La scelta 
delle famiglie viene fatta all’atto dell’iscrizione ed è valida per tutto l’arco del ciclo primario (5 anni). 

ORARIO SCOLASTICO  ATTUALE 

1. Orario delle lezioni scuole “D. Bosco” di Vigodarzere  

Gli alunni delle classi, con un orario settimanale di lezione di 27 ore, seguono le lezioni in sei giorni dal lunedì al sabato. 

Si segnala che,  in ordine alle iscrizioni che perverranno relativamente alla classe funzionante a 27 ore, 
qualora queste fossero inferiori al numero minimo di cui al D.P.R. 89 del 2008 cioè di 15 unità, la classe 
non potrà essere formata. Alla luce delle poche iscrizioni degli ultimi anni per questo tempo scuola, si 
richiede preventivamente di indicare una seconda scelta di orario o di plesso che diventerà 
automaticamente la prima scelta nel caso di non formazione della classe. 

La  sezione a Tempo Pieno di 40 ore settimanali, comprensive del tempo mensa, funziona con orario da lunedì a venerdì, 
mattino e pomeriggio. 

2. Orario delle lezioni scuola “D. Savio” di Terraglione 

La classe funzionerà con un orario settimanale di 27 ore, dal lunedì al venerdì, con un rientro pomeridiano. La mensa 
non è inclusa nel tempo scuola,  ma è un servizio in concessione alla ditta Euroristorazione con la sorveglianza gestita 
dal Comune di Vigodarzere. 

3. Orario delle lezioni scuole “G. Marconi” di Saletto e “Pio X” di Tavo. 

Nella scuola Primaria “G. Marconi” e nella scuola Primaria “Pio X”, funziona una sezione a Tempo Pieno di 40 ore 
settimanali, comprensive del tempo mensa, da lunedì a venerdì, mattina e pomeriggio. 

ANTICIPO DI ISCRIZIONE 

La legge di Riforma della scuola dà la possibilità ai genitori di fare l’iscrizione anticipata alla prima classe della scuola 
primaria e per l’a.s. 2022/23, il termine per il compimento dell’età di ammissione anticipata è fissato al compimento del 
6° anno d’età al 30 aprile 2023. 

SERVIZIO PIEDIBUS 

Alla scuola primaria “Don Bosco” e alla Scuola Primaria “D. Savio” funziona attualmente il servizio di “PIEDIBUS”  che 
prevede l’accompagnamento degli alunni, a carico dei genitori disponibili, durante il tragitto a piedi casa-scuola. 
Eventuali informazioni sul servizio verranno fornite all’inizio del prossimo anno scolastico. 

GRUPPI SPORTIVI  

Gli alunni dell’Istituto possono partecipare in orario extrascolastico ad attività pomeridiane di giocosport, gestite in 
collaborazione con  Società sportive del territorio. L’adesione viene effettuata all’inizio dell’anno scolastico, rivolgendosi 
alle Società Sportive. 

SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 

Il servizio prevede la distribuzione agli alunni di un primo piatto, di un secondo piatto, di contorno, di pane, 

frutta e acqua. 

Il servizio è effettuato dalla ditta Euroristorazione S.r.l. che si è aggiudicata la concessione e gestito 

dall’ufficio scolastico del Comune di Vigodarzere. I bambini con allergie o intolleranze alimentari possono 

usufruire di un pasto alternativo, dietro presentazione di certificato medico:  tale certificato va presentato nei 

modi e nei tempi stabiliti dal Comune di Vigodarzere. 
Eventuali scelte alimentari alternative dovute a religioni diverse vanno richieste, in forma scritta, sempre al  
Comune di Vigodarzere. 

SERVIZI INTEGRATIVI DEL COMUNE 

Il Comune di Vigodarzere gestirà i servizi integrativi di pre-scuola e post-scuola a pagamento  per i genitori nelle scuole 
in cui si raggiungerà un numero minimo di utenti. Info: www.vigodarzerenet.it. 

 

 

http://www.vigodarzerenet.it/


MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE IN CASO DI SOPRANNUMERO  

Il modulo verrà richiesto con successiva nota ai genitori nel caso se ne presentasse la necessità. 
 
 
REGISTRO ELETTRONICO 

 
Nel nostro istituto è in uso il registro elettronico “Nuvola – Madisoft”. E’ uno strumento di comunicazione fondamentale 
tra scuola e famiglia. Il registro contiene: argomenti di lezione, compiti assegnati, assenze, avvisi, bacheca, valutazione 
degli alunni, documenti, ecc.  Vi si accede tramite username e password che saranno consegnati alle famiglie all’inizio 
dell’anno scolastico. 
 
PIATTAFORMA PER LA DIDATTICA DIGITALE GOOGLE WORKSPACE 
 
La nostra scuola adotta la piattaforma Google Workspace per la didattica digitale, strumento indispensabile anche in caso 
di didattica a distanza (DAD) o integrata (DDI). A inizio anno i genitori saranno invitati a compilare un form on line per 
ricevere le credenziali di accesso (nome utente e password). La piattaforma consente inoltre di poter effettuare le 
riunioni di classe e i colloqui con i genitori a distanza. 
 
Alcune di queste attività potrebbero subire delle variazioni sulla base dell’emergenza epidemiologica in corso. 


