CLASSE 1°

Il primo giorno di scuola è uno dei ricordi
indelebili nella storia personale di ciascuno. Quasi
un rito che segna simbolicamente il passaggio da
un “prima” a un “dopo”.

I plessi hanno già organizzato degli incontri con i
genitori per illustrare le proposte educative.
Le famiglie che eventualmente non fossero venute
a conoscenza di detti appuntamenti o che non
avessero potuto prendervi parte potranno rivolgersi
ai docenti coordinatori di plesso per i necessari
ragguagli e le indispensabili informazioni.

La scuola primaria è il luogo per eccellenza dove

Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

si compie questo rito. Per chi non ha frequentato la
scuola

dell’infanzia

il

significato

è

ancora

maggiore.
Per tutti, comunque, prende il via una stagione
straordinaria della propria esistenza. Si aprono
orizzonti nuovi grazie alla conoscenza della
lettura, della scrittura e delle infinite combinazioni
dei numeri. Soprattutto emozioni e risultati, magari
anche qualche delusione, si condividono con altri,
coetanei ed adulti.
Un’esperienza di vita che non ha eguali! Anche se
non si finisce mai di apprendere e i luoghi del
sapere si sono nel tempo moltiplicati, la scuola
primaria rimane l’asse fondamentale a partire dal
quale si consolideranno le successive e diverse
tappe dello sviluppo.
Il Dirigente Scolastico
dott. Nicola Fonzo

Via Pulazzini n. 15 - 28045 Invorio (NO)
Tel. 0322 - 254030/31
e-mail: noic819001@istruzione.it
info@istitutocomprensivovergante.gov.it
sito internet di Istituto
http://www.istitutocomprensivovergante.gov.it

Criteri di accettazione delle domande in caso di esubero
rispetto ai posti disponibili, in ordine di priorità:

 Le bambine ed i bambini che compiono sei
anni di età entro il 31 dicembre 2019 debbono
iscriversi alla Scuola Primaria;


Le bambine ed i bambini che compiono sei
anni di età dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile
2020 possono iscriversi alla Scuola Primaria. In

questo caso se la bambina/il bambino frequenta la
scuola dell’infanzia è consigliabile acquisire un parere
preventivo in merito all’anticipo, da parte delle docenti
della scuola dell’infanzia frequentata.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle
ore 8:00 del 07/01/2019 alle ore 20:00 del
31/01/19 esclusivamente on line, collegandosi al
sito www.iscrizioni.istruzione.it
L’Istituto Comprensivo del Vergante offrirà un
servizio di supporto, per le famiglie prive di
strumentazione informatica, presso
la segreteria dell’Istituto sita in via Pulazzini n. 15
ad Invorio:
- dal lunedì al venerdì
- sabato 26/01/2019
- dal lunedì al venerdì

orario 8:30 - 14:00
“
8:30 - 13:30
“ 14:30 - 16:30

1.

mercoledì 16 gennaio presso la Scuola Primaria di
Nebbiuno;
giovedì 17 gennaio presso la Scuola Primaria di
Massino Visconti;
venerdì 18 gennaio presso la Scuola Primaria di
Pisano;…

lunedì 21 gennaio presso la Scuola Primaria di
Paruzzaro.

Le famiglie possono scegliere per l’iscrizione dei propri figli
alla classe prima uno tra i seguenti modelli orari:
1.

tempo pieno per 40 ore settimanali: cinque giorni alla
settimana con 8 ore giornaliere consecutive, di cui 2 ore
per mensa e dopo-mensa (A);

2.

Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di
iscrizione, diversamente abili certificati o con Bisogni
Educativi Speciali certificati residenti all’atto
dell’iscrizione in uno dei comuni afferenti l’I.C. del
Vergante

30 ore settimanali: tutte le mattine dal lunedì al venerdì
con tre/quattro rientri pomeridiani a seconda dei plessi (A
– B);

3.

27 ore settimanali: medesima organizzazione delle 30
ore, ma gli alunni non frequentano le 3 ore opzionali
collocate in diversi momenti della giornata (B);

4.

Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di
iscrizione e che abbiano entrambi i genitori occupati in
attività lavorative residenti all’atto dell’iscrizione in uno
dei comuni afferenti l’I.C. del Vergante

4.

24 ore settimanali: tutte le mattine dal lunedì al sabato
con 4 ore di lezione, senza rientri pomeridiani.

5.

Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di
iscrizione e che abbiano un genitore che presti attività
lavorativa nel Comune sede di plesso residenti all’atto
dell’iscrizione in uno dei comuni afferenti l’I.C. del
Vergante

6.

Bambini non obbligati che compiono i 6 anni di età
entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di
iscrizione, residenti (all’atto di iscrizione) nel Comune
sede di scuola primaria

7.

Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di
iscrizione inseriti in un nucleo familiare con un solo
genitore (per vedovanza, monogenitorialità dalla nascita,
separazione/divorzio) residenti all’atto dell’iscrizione in
uno dei comuni afferenti l’I.C. del Vergante

La classe seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria
di Nebbiuno nell’anno scolastico 2019/2020 proseguiranno la
sperimentazione del metodo Montessori.

8.

Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di
iscrizione e residenti nei Comuni afferenti l’Istituto
Comprensivo del Vergante

Tutte le classi della scuola primaria di Paruzzaro e la classe
2A, 3A, 4A, 4B della scuola primaria di Invorio proseguiranno
la sperimentazione del metodo “senza zaino”

2.

3.

oppure dalle ore 9:00 alle ore 12:00
lunedì 14 gennaio presso la Scuola Secondaria 1°
grado di Meina;
martedì 15 gennaio presso la Scuola primaria di Lesa;

Bambini obbligati che compiono i 6 anni di età
nell’anno di iscrizione e residenti entro il 1°
settembre dell’anno scolastico di riferimento nel
Comune sede di scuola primaria. Qualora entro il 1°
settembre il nucleo famigliare non risulti residente nel
comune sede di plesso, non avrà diritto al medesimo
punteggio
Bambini che compiono i 6 anni di età nell’anno di
iscrizione e che abbiano fratelli frequentanti i plessi
dello stesso Comune residenti all’atto dell’iscrizione in
uno dei comuni afferenti l’I.C. del Vergante

 A parità di punteggio, e a fronte di un numero di posti
disponibili non sufficienti ad accogliere tutte le richieste,
si procederà
a
sorteggio
la
cui
data
sarà
preventivamente comunicata ai genitori interessati.
Viene attribuito un solo punteggio, quello più favorevole
all’interessato.
 Le autocertificazioni rese per l’attribuzione dei
punteggi, potranno essere oggetto di verifica da parte
dell’Ufficio di segreteria.

(A) Le classi funzionanti con tali orari potranno essere attivate
solo con l’assegnazione, da parte del Ministero, di un numero
adeguato di docenti.
(B) Durante il tempo mensa gli alunni saranno assistiti
esclusivamente da apposito personale comunale. Sulla base di
delibera del C.d.I., il tempo mensa non rientra nella gestione e
nella responsabilità dell’I.C. del Vergante.

TERMINE DI SCADENZA
PER LE ISCRIZIONI

