
Iscrizioni anno scolastico 2021/2022

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O  ’ ’ I N G .  C A R L O  S T R A D I ’ ’  D I  M A R A N E L L O

OPEN DAY

SCUOLA PRIMARIA 
‘ING. CARLO STRADI'



BENVENUTI!





’’Il fanciullo ha diritto a
un’educazione. Egli ha diritto a 
godere di un’educazione che 
contribuisca alla sua cultura 
generale e gli consenta, in una 
condizione di uguaglianza e 
possibilità, di sviluppare le sue 
facoltà, il suo giudizio 
personale e il suo senso di 
responsabilità sociale e morale, 
e divenire un membro utile 
della società.’’

Tratto dalla Dichiarazione dei Diritti del fanciullo - principio settimo



Gli obiettivi e le priorità

La scuola si propone di dare unitarietà

all’esperienza culturale attraverso la

continuità educativa e didattica tra i

curricoli scolastici, obiettivo prioritario

della progettazione.

La scuola si attiva per promuovere la

scelta culturale, umana e sociale degli

alunni, attraverso l’organizzazione

coerente di contenuti e

comportamenti, tenendo conto della

dimensione affettiva e relazionale di

ciascuno.



COMPETENZE 
CHIAVE

Competenza 
alfabetica 
funzionale

Competenza 
multilinguistica

Competenza 
matematica e 

competenza in 
scienze, 

tecnologie e 
ingegneria

Competenza 
digitale

Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 

imparare

Competenza in 
materia di 

cittadinanza

Competenza 
imprenditoriale

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturale

22 maggio 2018 Consiglio dell’Unione Europea

COMPETENZE 
TRASVERSALI:

sapere

saper fare
sapere come fare



PTOFRapporto di Autovalutazione



Gli insegnamenti
ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

GEOGRAFIA

STORIA
ED. CIVICA

TECNOLOGIA

SCIENZE

MUSICA
ED. FISICA

ARTE e
IMMAGINE

RELIGIONE



TEMPO NORMALE TEMPO PIENO

ITALIANO 9 9

INGLESE 1 1

STORIA 2 2

GEOGRAFIA 1 1

MATEMATICA 7 7

SCIENZE 1 2

TECNOLOGIA 1 1

MUSICA 1 1

ARTE E 

IMMAGINE
1 2

EDUCAZIONE 

FISICA
1 2

RELIGIONE 

CATTOLICA
2 2

27 30

Le discipline 
in classe prima

+ 10 ore
di MENSA E

POSTMENSA



POTENZIAMENTO 
LINGUISTICO / 

ESPRESSIVO

CITTADINANZA 
ATTIVA / 

LEGALITA’

SANI STILI DI 
VITA

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE

CONTINUITA’ E 
ORIENTAMENTO

INCLUSIONE E 
PERSONALIZZAZIONE

INNOVAZIONE 
DIGITALE

I progetti di ampliamento dell’offerta formativa
in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e altre associazioni del territorio 



• Dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021

• Alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021

Le iscrizioni

QUANDO?

DOVE?
COME?

• Sul portale del Ministero dell’Istruzione 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ o sul sito della scuola 

https://www.icstradi.edu.it/ nella sezione 

• Accedendo al sistema Iscrizioni on line

• Utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione, che 

sarà possibile avviare già dal 19 dicembre 2020

• Se si possiede un’identità digitale SPID, si possono usare le 

proprie credenziali senza bisogno di registrarsi!

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.icstradi.edu.it/


Le iscrizioni

• Le domande sono accolte nel limite massimo 

dei posti disponibili nella singola 

istituzione. Il Consiglio d’Istituto ogni 

anno delibera i criteri per la formazione 

di una graduatoria. 

• I CRITERI DI AMMISSIONE, in caso di 

eccedenza di domande, saranno affissi 

all’Albo online della scuola e pubblicati 

sul sito.

GRADUATORIA RESPONSABILITA’ GENITORIALE

Il decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 ha 

apportato modifiche al codice civile in tema di 

filiazione, in particolare agli articoli 316, 337 ter 

e 337 quater riguardanti la responsabilità 

genitoriale

Alla luce delle disposizioni ivi richiamate, la 

richiesta di iscrizione, rientrando nella 

responsabilità genitoriale, deve essere sempre 

condivisa dai genitori. 

A tal fine nel modulo di domanda il genitore che lo 

compila dichiara di avere effettuato la scelta in 

osservanza delle suddette disposizioni del codice 

civile che richiedono il consenso di entrambi i 

genitori.



Le iscrizioni

COSA 
FARE?

• Opzionare la scuola assegnata per STRADARIO (come indicato nella 

lettera inviata dal Comune) e compilare il modulo seguendo le 

istruzioni 

La Segreteria della scuola destinataria della
domanda offrirà un servizio di supporto per le
famiglie prive di strumentazione informatica. Per
accedere a tale servizio rivolgersi, previo
appuntamento telefonico, alla segreteria
scolastica dell’ IC Stradi (Via Boito 27 - tel.
0536/941110) nei seguenti giorni ed orari:
- da lunedì al sabato 09.30 /12.30;
- martedì e giovedì 14.30/16.30.



• Al momento dell’iscrizione, il genitore 

esprime le proprie opzioni rispetto alle 

possibili articolazioni dell’orario 

settimanale che può essere di 24, 27, 

fino a 30 ore, oppure 40 ore (tempo 

pieno).

• Possono anche indicare, in subordine 

rispetto alla scuola che costituisce la 

loro prima scelta, fino ad un massimo 

di ALTRE DUE scuole di proprio 

gradimento.

• ANTICIPI SCOLASTICI…

La domanda di iscrizione anticipata alla

classe prima è un diritto delle famiglie 

ed un obbligo di accoglimento da parte 

della scuola.

Scelta orario nel modello di iscrizione

Per una scelta meditata e consapevole, 
seguire le indicazioni dei docenti della scuola 

dell’infanzia



27 ore
(6 classi)

dal 
LUNEDI’ al 
SABATO

dalle 8:25 
alle 12:30

rientro il 
MARTEDI’ 

dalle 
13:45 alle 

16:30

possibilità 
di MENSA

40 ore
(15 classi)

dal 
LUNEDI’ 

al 
VENERDI’

dalle 
8:30 alle 

16:30 

MENSA 
ogni 

giorno

Funzionamento e orari della scuola



• RELIGIONE CATTOLICA

La scelta ha valore per 

l’intero corso di studi, fatto 

salvo il diritto di modificare 

tale scelta per l’anno 

successivo ENTRO il 

termine delle iscrizioni.

• ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA RC

La scelta delle att. alt. di chi NON si

avvale della Religione Cattolica, è

operata all’interno di ciascuna scuola 

attraverso un’apposita funzionalità del 

sistema Iscrizioni on line, accessibile ai 

genitori dal 31 maggio al 30 giugno 

2021 con le stesse credenziali di 

accesso.

Scelta dell’ Insegnamento di Religione Cattolica

Attività 
didattiche 

e formative

Attività di 
studio 

individuale 
con 

assistenza

Non 
frequenza 
di scuola 

nelle ore di
RC

novità



Adempimenti vaccinali

articolo 3 bis del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito 

con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 

"Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di 

malattie infettive e di controversie relative alla 

somministrazione di farmaci"

prevede 

l'invio da parte dei dirigenti scolastici alle aziende sanitarie locali 

territorialmente competenti, entro il 10 marzo 2021, 

dell'elenco degli iscritti sino a sedici anni di età e dei minori 

stranieri non accompagnati.



Accoglienza e Inclusione
• Alunni con disabilità

(Legge 104/1992)

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità online sono 

perfezionate con la presentazione, alla scuola prescelta, della 

certificazione rilasciata dall’ASL di competenza, comprensiva della

Diagnosi Funzionale.

• Alunni con cittadinanza non italiana
Agli alunni con cittadinanza NON ITALIANA si applicano le medesime 

procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. 

• Se  i bambini sono sprovvisti di CODICE FISCALE è consentito effettuare 

comunque la domanda online poiché il sistema permette di creare un codice 

provvisorio. 

• Se i genitori sono sprovvisti di codice fiscale, potranno recarsi presso la scuola 

prescelta, per il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in 

loro possesso.



DSA (disturbi specifici di apprendimento):
identificazione precoce delle difficoltà

Progetto screening/monitoraggio 

letto-scrittura/calcolo 

identificazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura e 

attivazione di percorsi che facilitano l’apprendimento, come 

ormai previsti dalla legge n.170 del 2010 e dalle successive 

“Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici di apprendimento” del Decreto 

Ministeriale del 12 Luglio 2011 relative all’attività di 

identificazione precoce. 



Formazione classi

Provvede una Commissione, designata dal Collegio

Docenti della Scuola Primaria, presieduta dal Dirigente
Scolastico, secondo criteri deliberati dal Consiglio

d’Istituto.

I gruppi/classe saranno formati alla fine di giugno 2021 e le sezioni saranno
assegnate nella prima settimana di settembre 2021.

Progetto accoglienza 

A settembre, nella prima settimana di scuola, le

lezioni sono organizzate con una frequenza

ridotta per garantire gradualità e serenità

all’alunno.



PATTO DI CORRESPONSABILITA’

sancisce l’impegno reciproco di diritti e doveri con l’istituzione 
scolastica:
• Alleanza educativa 
• La scuola sostiene la collaborazione dei genitori 
• Costituzione comitato genitori
• Regolamento disciplina 

CONTRIBUTO VOLONTARIO
Il Consiglio di Istituto ha deliberato il versamento tramite

bonifico della quota di euro 22,50 ad alunno (sc. infanzia e

sc. primaria) per contribuire alla spesa delle fotocopie,

acquisto materiale didattico/informatico, completamento

progetti con esperti e attività laboratoriali.

In tale somma è compresa la quota dell’assicurazione.

Scuola - Famiglia



Info utili

• DOCUMENTAZIONE
Sul sito del comune di Maranello
www.comune.maranello.mo.it

e sui siti degli istituti comprensivi
www.icferrarimaranello.edu.it e
www.icstradi.edu.it sono consultabili i
seguenti documenti:

- circolare MIUR n. 20651 del
12/11/2020;

- stradario approvato dal Comune;

- criteri per la formazione delle
graduatorie.

• CODICE MECCANOGRAFICO DELLA

SCUOLA PRIMARIA STRADI DI

MARANELLO

MOIC83401T

http://www.comune.maranello.mo.it/
http://www.icferrarimaranello.edu.it/
http://www.icstradi.edu.it/


Buone Feste

La Dirigente Scolastica e lo staff della Scuola Primaria ‘’Stradi’’


