
IL PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO 

La scuola primaria fa parte, insieme alla scuola secondaria 

di primo grado (ex scuola media), del primo ciclo 

scolastico e con essa inizia l’obbligo di istruzione. 

Finalità 

 promuovere lo sviluppo armonico della personalità di 

ciascun alunno; 

 far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità 

di base, comprese quelle dell’alfabetizzazione 

informatica; 

 fare apprendere i mezzi espressivi, la lingua italiana 

e la lingua inglese; 

 porre le basi per l’utilizzazione di metodologie 

scientifiche nello studio del mondo naturale; 

 valorizzare le capacità relazionali ed educare ai 

principi fondamentali della convivenza civile. 

Piani di studio 

Comprendono le seguenti discipline: 

Italiano, Matematica, Storia, Geografia, Scienze, Musica, 

Educazione fisica, Arte e immagine, Tecnologia, Religione 

(2 ore settimanali in tutte le classi), Inglese (1 ora in 

prima, 2 ore in seconda, 3 ore in terza, quarta e quinta). 

Rapporti scuola/famiglia 

I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei figli 

e pertanto occorre instaurare un rapporto di 

collaborazione stretto e proficuo tra scuola e famiglie.  

Nel mese di ottobre di ogni anno i genitori eleggono il 

rappresentante di classe il cui compito è quello di favorire 

un corretto e positivo rapporto tra scuola e famiglie.  

Ogni tre anni i genitori sono chiamati inoltre ad eleggere i 

propri rappresentanti nel Consiglio d’Istituto. 

 

 

 

PROGETTI D’ISTITUTO 

ACCOGLIENZA: informare in modo chiaro alunni e 

genitori  in vista delle iscrizioni. 

RACCORDO: programmazione di curricoli trasversali  

per facilitare il passaggio alla  nuova realtà scolastica. 

DISABILI: attività specifiche e laboratori per 

l’integrazione degli allievi disabili. 

BENVENUTI IN ITALIA: attività finalizzate 

all’integrazione degli alunni stranieri. 

SCUOLA IN MARCIA: marcia non competitiva di fine 

anno organizzata dall’Associazione Genitori Scuola in 

marcia finalizzata alla raccolta di fondi destinati alla 

scuola per acquisto di materiali o progetti. 

ED. AMBIENTALE: organizzazione di incontri, mostre 

e laboratori sulle tematiche ambientali ed ecologiche; 

piedibus. 

ED. ALLA SALUTE: progetti di educazione alimentare, 

prevenzione tabagismo, educazione all’affettività in 

collaborazione con l’ASL; prevenzione del disagio 

giovanile in collaborazione con il Servizio tutela minori 

(Ricucire la rete). 

GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI 

DELL'INFANZIA: attività di sensibilizzazione alla 

conoscenza e al rispetto dei diritti dei bambini in 

collaborazione con l’Ente Locale e tutte le scuole del 

territorio. 

SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO: attività di sportello 

e formazione per i docenti sulla letto-scrittura e sulla 

matematica. 
 

PROGETTI PROMOSSI DALLA SCUOLA PRIMARIA 

MULTIMEDIALE: laboratorio di informatica in ogni 

plesso e stazione multimediale in ogni aula; diffusione 

delle LIM. 

SPORTIVISSIMO FRIESIAN e EDUCARE AL 

MOVIMENTO: promozione dell’educazione motoria con 

la collaborazione di esperti esterni, l’organizzazione di 

attività extracurricolari e di manifestazioni sportive.  

MUSICALMENTE: attività di canto, studio del  sistema 

di notazione e dello strumento musicale; concertino di 

fine anno. 

TEMPO SCUOLA ATTIVATO A.S. 2015-16 

- 40 ore settimanali (TEMPO PIENO):  

da lunedì a venerdì 8.30/16.30 

MENSA OBBLIGATORIA 

 

TEMPO SCUOLA NON ATTIVATO A.S. 2015-16 

- 27 ore attività didattica:  

5 mattine (LUN-MER-VEN 8.30/12.30; MAR/GIO 

8.30/13.00) + 2 rientri (LUN-MER 13.30/16.30) 

MENSA FACOLTATIVA (LUN-MER 12.30/13.30) 

- 24 ore attività didattica senza mensa 

- 30 ore di attività didattica senza mensa 

 

SERVIZI COMUNALI ATTIVATI  

NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO 

 Refezione (iscrizione obbligatoria presso l’Ufficio 

Servizi Educativi del Comune per tutti gli alunni del 

tempo pieno e per quelli del tempo normale che 

usufruiscono del servizio) 

 Pre-scuola dalle  7.30 alle 8.30 

 Post-scuola dalle 16.30 alle 18.00 

 Trasporto plesso Luinetti. 

La consegna della modulistica con le informazioni sui 

servizi che saranno attivati il prossimo anno sarà 

effettuata direttamente dall’Ente Locale. 

 

ANTICIPI 

Per l’anno scolastico 2015-16 possono iscriversi alla scuola 

primaria anche i bambini che compiono 6 anni entro il 30 

aprile 2017. La scelta dell'anticipo va ponderata 

attentamente, perché non sono pochi i casi di bambini che 

incontrano difficoltà nell'adattamento precoce al lavoro 

scolastico. La scuola invita le famiglie a chiedere 

preventivamente il parere degli insegnanti della scuola 

dell'infanzia prima di compiere questa scelta. 

 

 

 



 

CRITERI DI PRECEDENZA 

 

Le domande per l'uno o l'altro modello organizzativo e per 

il plesso di preferenza saranno accolte tenendo conto 

prima di tutto del numero massimo di classi che possono 

essere costituite in base all’organico assegnato 

dall’Ufficio scolastico.  

In caso di eccedenza di domande per il tempo pieno 

saranno applicati i criteri di precedenza deliberati dal 

Consiglio d'Istituto, con l’attribuzione dei seguenti 

punteggi: 

 Residenza nel Comune di Cesate 50 punti; 

 Alunni soggetti all’obbligo scolastico 20 punti; 

 Presenza di un solo genitore nel nucleo familiare 15 

punti; 

 Disabilità dell’alunno 10 punti; 

 Entrambi i genitori che lavorano 10 punti; 

 Fratello/sorella dell’alunno iscritto a classe di tempo 

pieno dell’Istituto 5 punti; 

 Fratello/sorella dell’alunno iscritto a classe di scuola 

primaria o secondaria (esclusa 3^ media) 1 punto; 

 Presenza nel nucleo familiare di altri figli di età 

inferiore a 6 anni 1 punto. 

In caso di eccedenza di domande per un plesso saranno 

applicati i criteri di precedenza deliberati dal Consiglio 

d'Istituto: 

1. Fratello/sorella frequentante lo stesso plesso; 2. 

residenza. 

LE CONDIZIONI RELATIVE AGLI INDICATORI SOPRA 

RIPORTATI DEVONO SUSSISTERE ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE.  

A PARITÀ DI CONDIZIONI SI PROCEDERÀ AL 

SORTEGGIO ALLA PRESENZA DEI GENITORI 

INTERESSATI. 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

 

DIRIGENTE 

Dr. Fernando Antonio Panico 

riceve su appuntamento in Via Venezia  

tel. 029940256 - 029940146 

 

COLLABORATORI 

Claudia Cavaterra (Vicaria) 

Patrizia Felicetti 

 

REFERENTI DI PLESSO 

Giuseppina Filippini (Luinetti) 

Daniela Barbazza e Rossana Gambardella  

(Villaggio INA) 

 

ORARI DI RICEVIMENTO SEGRETERIA 

Tutti i giorni: 

ore 8.15/9.15; ore 12.45/14.45; ore 16.00/17.00 

in Via Venezia 

 

SEGRETERIA 

Tel. 029940256 – 029940146 

Fax 029941926 

E-MAIL 

miic8ba00c@istruzione.it 

miic8ba00c@pec.istruzione.it 
E-MAIL PER INFO ISCRIZIONI 

alunni@scuolacesate.com 
 

SITO INTERNET 

www.scuolacesate.com 

(versione integrale POF scaricabile) 

 

ISCRIZIONI 

Dal  22 gennaio al 22 febbraio 2016 

Domanda on-line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

(registrazione dal 15 gennaio 2016) 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “GIOVANNI XXIII” 

VIA VENEZIA- CESATE 

codice MIIC8BA00C 
 

SCUOLA PRIMARIA “Maria Cristina Luinetti”  

codice MIEE8BA03L 

SCUOLA PRIMARIA “Giovanni XXIII” (Villaggio INA) 

codice MIEE8BA02G 

 

 

Sabato 16 gennaio 2016 ore 11.00-12.30 

Scuola aperta plesso Villaggio INA  

Visita della scuola e laboratori per i bambini 

Sabato 23 gennaio 2016 ore 9.30-11.00 

Scuola aperta plesso Luinetti  

Visita della scuola e laboratori per i bambini 

Venerdì 29 gennaio 2016 ore 17.00-18.00  

Incontro informativo con i genitori  

Sabato 30 gennaio 2016 ore 11.00-12.30 

Visita del Centro cottura a cura di Cir Food  

c/o scuola primaria Luinetti  

(prenotare visita entro il 22/1/16   

al n° 0299471320-Servizi Educativi) 
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