ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-2023
Le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria e della Scuola
Secondaria di Primo Grado avvengono esclusivamente in modalità
on-line.
Dal 4 al 28 gennaio 2022
I genitori potranno effettuare l’iscrizione on line accedendo al
sistema
ISCRIZIONI
ONLINE
disponibile
all’indirizzo
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/, utilizzando le credenziali
SPID o CIE o eIDAS.
La funzione di registrazione sarà attiva già a partire dal 20 dicembre
2021. Le famiglie che non hanno la possibilità di effettuare
l’inserimento della domanda on line potranno recarsi presso
l’Ufficio di Segreteria previo appuntamento telefonico allo
0775434637
Sono escluse dal sistema on line le Scuole dell’Infanzia che
dovranno presentare domanda cartacea presso l’Istituzione
scolastica prescelta.
Tutte le informazioni sono disponibili anche al seguente indirizzo:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-indicazioni-sul-sito-del-ministero

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rossella Veglianti

LA DIDATTICA E GLI SPAZI DI APPRENDIMENTO

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

Tutte le aule della Scuola Secondaria di primo grado sono dotate di
Lim o schermi touch e stiamo attrezzando anche la Scuola Primaria
e la Scuola dell’Infanzia in modo da rendere le giornate scolastiche
più varie e accattivanti e avvicinare i nostri alunni al complesso
mondo di internet e della tecnologia con spirito critico e in modo
consapevole.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Tempo pieno
Dal lunedì al venerdì
8:00 – 16:00

SCUOLA PRIMARIA
Tempo normale: dal lunedì al venerdì
8:10 - 13:34
Tempo pieno: dal lunedì al venerdì
8:10 - 16:10
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Dal lunedì al venerdì
8:00 – 14:00
SEZIONE MUSICALE
Oltre all’orario curricolare si aggiungono 2 ore di musica
d’insieme e un’ora di studio individuale dello strumento

SPAZI ATTREZZATI
Laboratorio di robotica

LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA

Laboratori multimediali
Laboratorio informatico
Spazi e attrezzature per videoconferenze
Palestra
Biblioteca (in allestimento)
Aula all’aperto (in allestimento)

•
•
•
•
•

Scuola gentile
Cittadino del mondo (Certificazione Cambridge, corso di spagnolo)
Sport, salute e inclusione
La musica nel cuore
Progetti finanziati con i fondi ministeriali ed europei

...molto altro ancora all’indirizzo https://www.icalatriprimo.edu.it/progetti/

