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LA NOSTRA IDEA DI SCUOLA

Per noi la scuola è una COMUNITÀ EDUCANTE, 

un luogo rassicurante in cui crescere e imparare, 

in cui i bambini sono al centro delle azioni e delle relazioni, guidati dagli adulti.

Qui tutti hanno un ruolo e ciascuno è importante,

bambini, docenti, collaboratori, famiglie,

si creano legami forti e si costruiscono saperi,

si condividono i grandi progetti e le piccole conquiste quotidiane, 

si sperimentano le gioie e le fatiche

e si superano, INSIEME, tutte le difficoltà, 

con l'ENTUSIASMO che i bambini trasmettono ogni giorno.

«Per crescere un bambino serve un intero villaggio»

Proverbio africano



LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Dopo la scuola dell’Infanzia (non obbligatoria) della durata di 3 

anni, inizia il primo ciclo d’istruzione, obbligatorio e della 

durata di 8 anni:

Scuola

Primaria:

5 anni

Scuola

secondaria

I grado:

3 anni



Il modello orario 

del tempo pieno ha 

validità per tutte 

le classi delle 

scuole primarie:

17 classi G. Galilei

5 classi Emilio Po

10 classi S. 

Geminiano

MODELLO ORARIO DEL TEMPO PIENO

L’organizzazione oraria settimanale 

della scuola primaria è di 40 ore

Un unico progetto educativo sviluppato su 

tutte le 40 ore, senza alcuna distinzione tra 

le attività didattiche del mattino e quelle 

del pomeriggio, e il tempo mensa 



DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

LINGUA INGLESE

RELIGIONE CATTOLICA/

ATTIVITÀ ALTERNATIVA

STORIA

GEOGRAFIA

MATEMATICA

TECNOLOGIA

SCIENZE

ARTE E IMMAGINE

MUSICA

EDUCAZIONE  FISICA 



La Legge 92/2019 e il DM 32 del 2020 decretano l’introduzione

dell’insegnamento di Educazione civica come materia trasversale ad ogni

disciplina. Essa dovrà essere pertanto perseguita da tutti gli insegnanti della

stessa classe in maniera trasversale alle attività didattiche programmate e la

sua valutazione sarà frutto di osservazioni periodiche da parte di tutto il team

docente.



CLASSE PRIMA
SC. PRIMARIA

TEMPO PIENO

Italiano 6/9

Inglese 1

Storia 2

Geografia 1

Matematica 4/7

Scienze 2

Tecnologia  1

Musica 1

Arte ed immagine 2

Educazione Fisica 2

Religione Cattolica/Attività alternativa 2

30 ORE

SUDDIVISIONE ORARIA DISCIPLINE

Alle quali si aggiungono 10 ore di tempo "mensa e post mensa" per un

totale di 40 ore settimanali



Due docenti per classe 

(ambito linguistico e 

ambito matematico), a

22 ore settimanali 

ciascuno, di cui 2 ore di 

compresenza

ASSEGNAZIONE ORGANICO

Docenti

specialisti di 

Religione

e Sostegno

Docenti del 

Potenziamento

su progetti



Iscrizioni on line a.s.2021/22

Dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021alle ore 20:00 

del 25 gennaio 2021

sono aperte le iscrizioni alle classi prime delle scuole primarie e 

secondarie di primo e di secondo grado.

Le iscrizioni on line sono obbligatorie per le scuole statali.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-

25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-

secondo-grado

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado


CODICE MECCANOGRAFICO SCUOLE 

GALILEI: MOEE84201R

SAN GEMINIANO: MOEE84202T

EMILIO PO: MOEE84203V



COSA OCCORRE PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ONLINE

Credenziali

Per accedere al servizio Iscrizioni on line è necessario avere un codice 

utente e una password.

Puoi ottenere le credenziali (codice utente e password) attraverso 

la registrazione dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020

La registrazione deve essere effettuata dal genitore o da chi esercita la 

responsabilità genitoriale.

Se hai un' identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) puoi 

accedere al servizio a partire dal 4 gennaio 2021 con le credenziali del 

gestore che ha rilasciato l'identità.

Se sei un docente in possesso di credenziali Spid, puoi utilizzare quelle.

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


NEL PERIODO DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021 

Per agevolare la compilazione della domanda d’iscrizione al nostro Istituto, la segreteria scolastica, ubicata 
nel plesso «Calvino» in via Fermo Corni n. 70, fornirà supporto tramite sportello telefonico (al numero 
059/348228) o in presenza, esclusivamente previo appuntamento telefonico telefonando al numero 
059/348228.

Orario sportello telefonico - numero 059/348228:

dal lunedì al sabato ore 09-10;

martedì e giovedì ore 14-16.

Il sito della scuola www.ic2modena.edu.it – sezione ISCRIZIONI ON LINE - sarà costantemente aggiornato.

SEGRETERIA DIDATTICA: Piccirillo Margareta, Vecchio Angelica, Rondinone Alessandro.

Portare la seguente documentazione:

Lettera del Comune con l’assegnazione della scuola come da stradario

Documenti d’identità dei genitori e dell’alunno

Codici fiscali di entrambi i genitori

Codice fiscale dell’alunno

http://www.ic2modena.edu.it/


PROTOCOLLO DI INTESA tra Istituti Comprensivi - Comune di Modena per la gestione 

delle ISCRIZIONI

https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-

21.pdf

Criteri di per la formazione delle graduatorie per le iscrizioni: 

1°gruppo:

Nati dal 1°gennaio al 31 dicembre, che richiedono la scuola indicata dal Comune. In caso di

indisponibilità del posto a seguito dell'applicazione dei sub-criteri, l'assegnato da stradario avrà

priorità in una delle altre scuole del Comprensivo.

N.B.: la scelta di una scuola diversa da quella assegnata da stradario, comporta l'esclusione dal

1°gruppo e la perdita della priorità.

2°gruppo:

Nati dal 1°gennaio al 31 dicembre, che possono dimostrare di aver ottenuto la residenza nel Bacino di

utenza della scuola richiesta, unitamente a chi esercita la potestà genitoriale, entro il termine delle

iscrizioni.

3°gruppo:

Alunni residenti a Modena aventi fratelli/sorelle ancora frequentanti la scuola (esclusa la cl. 5^)

https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf


4°gruppo:

Nati dal 1°gennaio al 31 dicembre, che richiedono una scuola diversa da quella indicata dal 

Comune, ma appartenente allo stesso Istituto.

5°gruppo:

Nati dal 1°gennaio al 31 dicembre, che richiedono una scuola diversa da quella indicata dal 

Comune, ma non appartenente allo stesso Istituto (con priorità a chi richiede una scuola con tempo-

scuola diverso).

6°gruppo:

Nati dal 1°gennaio al 30 aprile dell'anno solare successivo, che richiedono la scuola di riferimento 

territoriale, come da stradario (residenza nel Bacino della scuola richiesta), solo se tutti i bambini nati 

dal 1 al 31 dicembre residenti a Modena sono stati accolti.

7°gruppo:

Nati dal 1°gennaio al 30 aprile dell'anno solare successivo, che richiedono una scuola diversa da 

quella di riferimento territoriale (residenza esterna al Bacino della scuola richiesta), solo se tutti i 

bambini nati dal 1 al 31 dicembre residenti a Modena sono stati accolti.



PROTOCOLLO DI INTESA tra Istituti Comprensivi - Comune di 

Modena per la gestione delle ISCRIZIONI
https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-

iscrizioni-20-21.pdf

Nell’ambito dei gruppi: 1 - 2 – 3 – 4 – 5 saranno applicati i seguenti 

sub-criteri: 

1. alunni provenienti dalle scuole dell’infanzia viciniorie (da 

documentare), cioè ubicate all'interno del bacino scolastico; 

2. alunni i cui nonni sono residenti nella zona di pertinenza della 

scuola richiesta (da documentare)

https://www.ic2modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/01/Protocollo-iscrizioni-20-21.pdf


La domanda di iscrizione 

anticipata alla classe prima 

è un diritto delle famiglie 

ed un obbligo di 

accoglimento da parte 

delle scuole

Per una scelta meditata e 

consapevole si consiglia di 

seguire le indicazioni dei docenti 

della Scuola dell’Infanzia



Facoltà di scegliere di avvalersi o non avvalersi della 

Religione Cattolica (scelta per l’intero corso)
“La scelta ha valore per l’intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista 

l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno 

successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa degli 

interessati”

Attività alternative alla RC:

1) attività alternativa

2) uscita anticipata

3) attività di studio e/o di ricerca individuali

con assistenza di personale docente

SCELTA DA EFFETTUARSI ALL’INIZIO DELL’ANNO SCOLASTICO

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-

online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primaria-e-secondarie-di-primo-e-secondo-grado


ISCRIZIONI SERVIZIO MENSA

SERVIZIO GESTITO DAL COMUNE DI MODENA

ISCRIZIONI ON LINE AL SITO

https://www.comune.modena.it/istruzione/ristorazione

Iscrizione cartacea soltanto per gli utenti non residenti a Modena

https://www.comune.modena.it/istruzione/ristorazione


GRAZIE PER L’ATTENZIONE

VI ASPETTIAMO!

Il mondo esiste solo grazie al respiro dei bambini nelle scuole

(Y. Deah)


