
Se mi insegni,
io lo imparo.
Se mi parli,

mi è più chiaro.
Se lo fai, 

mi entra in testa.
Se con me tu impari, 

resta.
 

Bruno Tognolini

INFO ISCRIZIONI

www.scuolacesate.edu.it

alunni@scuolacesate.edu.it

02. 994 0256    -   02. 994 0146 

ISTITUTO COMPRENSIVO
GIOVANNI XXIII

CESATE
 

ISCRIZIONI 2022-23
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
APERTA

 

Lunedì 13 dicembre 2021
ore 17:30-18:30  

 

Incontro informativo on line 

per i genitori

 

Link di accesso sul sito

www.scuolacesate.edu.it

 

COME ISCRIVERSI

dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022

domanda on-line sul sito MIUR

www.istruzione.it/iscrizionionline/

(registrazione dal 20 dicembre 2021)

CODICI PLESSI

SCUOLA PRIMARIA “Via Giovanni XXIII”

(Villaggio INA)

 codice MIEE8BA02G

SCUOLA PRIMARIA "M. Cristina Luinetti”  

codice MIEE8BA03L 

CHI PUÒ ISCRIVERSI 

I bambini nati nel 2016

Possono iscriversi  anche i bambini del 2017

che compiono 6 anni entro il 30 aprile

(anticipo scolastico). 

La scelta dell'anticipo va ponderata

attentamente, chiedendo consiglio ai docenti

della scuola dell'infanzia, per evitare che vi

siano difficoltà nell'adattamento precoce al

lavoro scolastico.



ARRICCHIMENTO
OFFERTA

FORMATIVA
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

merenda intelligente;

 educazione all'affettività;

promozione di sani stili di vita;

prevenzione del disagio.

EDUCAZIONE CIVICA

settimana della gentilezza

(prevenzione e lotta al bullismo e cyberbullismo);

uso consapevole delle nuove tecnologie;

giornata dei diritti dell'infanzia;

giornata del risparmio energetico;

giornata dedicata alla cura della scuola;

giornata della solidarietà.

POTENZIAMENTO

abilità musicali;

abilità motorie;

progetti per lo sviluppo delle abilità espressive

e delle competenze degli

alunni con Bisogni Educativi Speciali;

lingua italiana per alunni stranieri;

promozione della lettura;

uscite didattiche.

LA SCUOLA
PRIMARIA

La scuola primaria fa parte, insieme alla scuola

secondaria di I  grado (ex scuola media), 

del primo ciclo scolastico e con essa 

inizia l’obbligo di istruzione. 

TEMPO SCUOLA

 

 

 

 

 

 

TEMPO NORMALE

24 ore settimanali mensa esclusa 

30 ore settimanali mensa esclusa

27 ore settimanali mensa esclusa 

(attualmente non attivi)

 

TEMPO PIENO 

40 ore settimanali:

da lunedì a venerdì 

ore 8:30-16:30 

Mensa obbligatoria

 
FINALITÀ

Promuovere

lo sviluppo armonico della personalità. 

 Far acquisire e sviluppare 

le conoscenze e le abilità di base, 

comprese quelle informatiche.

Fare apprendere 

i mezzi espressivi, la lingua italiana e inglese.

Porre le basi per l’utilizzo di

metodologie scientifiche 

nello studio del mondo naturale; 

valorizzare le capacità relazionali 

ed educare ai principi fondamentali della

convivenza civile. 
DISCIPLINE

Italiano, Inglese, 

Matematica, Scienze e tecnologia,

Storia, Geografia, 

Musica,  Arte, Educazione civica,

Educazione fisica, Religione.

Musica, Arte e Educazione fisica:

2 ore settimanali nel tempo pieno

1 ora settimanale nel tempo normale.


