
ISTITUTO COMPRENSIVO «G.B. CIPANI»
SANTORSO

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2021- 2022



• Registrazione dal 19 dicembre 2020: ore 9.00

• Apertura iscrizioni dal 4 gennaio 2021 ore 8.00

• Chiusura iscrizioni il 25 gennaio 2021 ore 20,00

• www.istruzione.it/iscrizionionline

Come e quando iscriversi

http://www.istruzione.it/iscrizionionline


Quota di iscrizione

• Contributo €25,00/€30,00
(in caso di fratelli frequentanti l’istituto €20,00/€25,00) che comprende: 

• ASSICURAZIONE

Con tale contributo viene versata una quota 

• per l’assicurazione di ciascun bambino. 

PROGETTI 
Le insegnanti hanno la possibilità di utilizzare una parte di tale contributo 

• per la realizzazione di progetti particolari nel corso dell’anno scolastico. 

ACQUISTO MATERIALI 

Si acquistano materiali didattici e sussidi importanti 

• per il regolare svolgimento delle attività didattiche.



Trasporto scolastico

In collaborazione con l’Amministrazione Comunale

Informazioni presso Ufficio Istruzione  (importo a carico delle 
famiglie).  

Le domande vanno  presentate  

all’Assistente Sociale del Comune 

tramite apposito  modulo  

(0445.649560) 



Cosa serve?

• Credenziali di accesso: tramite Registrazione o codice Spid

• Codice della scuola: 

• SCUOLA PRIMARIA ZANELLA - VIA DEL GRUMO-
Cod. Meccanografico: VIEE835014

• SCUOLA PRIMARIA TIMONCHIO - VIA S.G. BOSCO-
Cod. Meccanografico: VIEE835025

• SCUOLA INFANZIA - VIA S. MARIA-
Cod. Meccanografico: VIAA83502X

• SCUOLA SECONDARIA I GRADO - VIA DEL GRUMO, 8 -
Cod. Meccanografico: VIMM835013



Perché sceglierci?

1. Scuola come agenzia educativa e culturale

La Scuola è un luogo di crescita umana e culturale che, attraverso la 
proposta e l’elaborazione di esperienze significative, coinvolge gli alunni, i 
genitori, i cittadini e si realizza attraverso il confronto e lo scambio con le 
diverse realtà del territorio. La Scuola favorisce la creazione di un “clima 
educativo” di fiducia e di collaborazione capace anche di cogliere il 
disagio di studenti e docenti, di tutto il personale e di interagire 
positivamente con l’ambiente.



Perché sceglierci?

2. Scuola di accoglienza

La Scuola si impegna ad accogliere gli alunni nella loro globalità e 
specificità di vissuti, di esperienze e di competenze, con particolare 
attenzione alle relazioni affettive, familiari, sociali, per facilitare un 
percorso scolastico che tenda al benessere di ogni persona. Partendo dalla 
presenza di alunni provenienti da altre culture, la scuola si pone come 
luogo privilegiato di ascolto, di scambio, di crescita nel rispetto e nella 
valorizzazione delle differenze culturali. La Scuola è aperta al confronto e 
alla collaborazione con le altre scuole; persegue l’obiettivo della 
continuità educativa e coglie stimoli da esperienze di scuole dello stesso 
ordine e grado, attraverso lo scambio e il confronto sia dei docenti che 
degli alunni. La Scuola si pone come interlocutrice per iniziative in 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale, nonché con gruppi ed 
enti del territorio.



Perché sceglierci?

3. Scuola aperta ai Valori

La Scuola, attraverso la scelta dei contenuti e nel suo orientamento 
educativo, vuole proporre valori quali la libertà, la solidarietà, la 
partecipazione, il rispetto degli altri e dell’ambiente, l’impegno, il 
dialogo, la valorizzazione delle differenze, la pace e l’apertura al mondo. 
Vuole inoltre stimolare gli alunni a porsi interrogativi - 48 - relativi al 
senso della vita e alle scelte etiche della persona. La scuola organizza 
inoltre iniziative solidali a favore di associazioni umanitarie che creano 
ponti di dialogo e confronto tra il nostro territorio e l’orizzonte mondiale.



Perché sceglierci?

4. Scuola che valorizza tutte le competenze 

La Scuola valorizza le competenze, la disponibilità, la professionalità di 
tutte le persone che operano nel suo interno, diversificando gli incarichi e 
ponendosi come obiettivo il superamento dell’individualismo e la 
collaborazione



Cosa facciamo?

COMPITI DELLA SCUOLA 

- Garantire ad ogni alunno il diritto all’istruzione secondo le sue capacità e i suoi bisogni.

- Garantire pari opportunità a tutti gli alunni.

- Garantire all’alunno il diritto alla formazione (intellettuale, sociale, morale, psicologica) 

predisponendo strategie di intervento adeguate alle potenzialità e ai ritmi di 

apprendimento.

- Orientare l’alunno ad una scelta scolastica il più possibile consapevole e a costruire un suo 

progetto di vita. 

- Avviare l’alunno all’acquisizione di un criterio di giudizio critico della realtà personale e 

sociale.



Chi è l’insegnante- educatore?

• E’ impegno dell’insegnante essere attento all’alunno, il quale deve 
sentirsi soggetto che interagisce, costantemente osservato e sostenuto 
nel suo processo evolutivo.

• L’insegnante è consapevole che il proprio ruolo non cessa con il termine 
della lezione, ma continua in ogni momento del rapporto con l’alunno.

• Gli educatori (genitori, insegnanti) collaborano per favorire il dialogo nel 
rispetto delle singole competenze.

• Gli educatori dimostrano di credere nei valori che propongono, praticare 
un’idea chiara di responsabilità e cercare di trasmetterla al ragazzo.

• Gli educatori credono nelle finalità educative proposte dalla scuola e 
inseriscono l’azione individuale in una logica di collaborazione.



Piano di miglioramento dell’istituto

• La strategia del Piano è la diffusione e il potenziamento della didattica 
per competenze a tutti i livelli: con gli alunni, coinvolti in un percorso di 
apprendimento per competenze per promuovere la loro formazione in 
un’ottica di educazione alla cittadinanza; con i docenti, che sono 
stimolati a rivedere la propria didattica per renderla sempre più 
innovativa attraverso il confronto con i materiali dei gruppi di lavoro 
attivati in un processo di formazione e ricerca attiva. A tal fine si 
intende predisporre Unità di Apprendimento trasversali basate su 
compiti autentici. 



Curricolo di educazione civica dell’istituto
l. 92/2019

«La Costituzione è l’affermazione solenne della solidarietà sociale, 
della solidarietà umana, della sorte comune. È la Carta della propria 
libertà. La Carta per ciascuno di noi della propria dignità d’uomo. 
Però la Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si 
muove, perché si muova bisogna ogni giorno rimetterci dentro il 
combustibile. Bisogna metterci dentro l’impegno, lo spirito, la volontà 
di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Se si vuole 
che la democrazia prima si faccia e poi si mantenga e si perfezioni, si 
può dire che la scuola è un organo costituzionale. Trasformare i 
sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere»

Piero Calamandrei



A cosa serve l’educazione civica?

L’insegnamento e l’apprendimento dell'Educazione Civica è un obiettivo 
irrinunciabile per la scuola per il suo valore trasversale e fondante nella 
formazione di ogni alunno. La scuola è una comunità in cui gli alunni 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli 
alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità 
esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso 
il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli 
studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e 
complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a 
conoscere e a praticare la Costituzione. L’insegnamento dell’educazione 
civica in modo mirato inoltre implementa l’acquisizione delle competenze 
chiave di cittadinanza europea in uscita dal primo ciclo di studi. Il 
presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle 
Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n.92 e dal 
Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di 
intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 



Piano nazionale scuola digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un’azione culturale che parte da 
un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per 
l’apprendimento e come piattaforma che metta gli studenti nelle 
condizioni di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, le 
tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio 
dell’attività scolastica, in primis le attività orientate alla formazione e 
all’apprendimento, ma anche l’amministrazione, contaminando - e di 
fatto ricongiungendoli - tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti 
comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. Con 
ricadute estese al territorio. Questo Piano ha valenza pluriennale 
contribuisce a “catalizzare” l’impiego di più fonti di risorse a favore 
dell’innovazione digitale, a partire dalle risorse dei Fondi Strutturali 
Europei (PON Istruzione 2014-2020) e dai fondi della legge 107/2015 (La 
Buona Scuola). 

Per facilitare questo processo l’ins. Santacatterina Massimo fungerà da 
“Animatore Digitale” 



Ricordando Gianni Rodari: pillole per docenti 
e genitori

Se un bambino scrive nel suo quaderno «l’ago di Garda», ho la 
scelta tra correggere l’errore con un segnaccio rosso o blu, o 

seguirne l’ardito suggerimento e scrivere la storia e la geografia 
di questo «ago» importantissimo, segnato anche nella carta 
d’Italia. La Luna si specchierà sulla punta o nella cruna? Si 

pungerà il naso?
da »Grammatica della fantasia»



Vi aspettiamo nella nostra scuola a 
settembre!

Docenti, personale scolastico e Dirigente vi 
attendono a braccia aperte!

A PRESTO!
GRAZIE PER L’ATTENZIONE


