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FINALITÁ SCUOLA primaria 

D.LGS. 59/04  
La scuola primaria promuove, nel rispetto delle 
diversità individuali, comprese quelle derivanti dalla 
disabilità, lo sviluppo della personalità ed ha il fine 
di far acquisire le conoscenze e le abilità di base, ivi 
comprese quelle relative all’alfabetizzazione 
informatica, di far apprendere i mezzi espressivi, la 
lingua italiana e l’albetizzazione nella lingua 
inglese, di porre le basi per l’utilizzazione di 
metodologie scientifiche nello studio del mondo 
naturale, di valorizzare le capacità relazionali e di 
educare ai principi fondamentali della convivenza 
civile. 



L’AUTONOMIA DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA 

D.P.R. 275/99 
L'autonomia delle istituzioni scolastiche 
è garanzia di libertà di insegnamento e 
di pluralismo culturale e si sostanzia 
nella progettazione e nella realizzazione 
di interventi di educazione, formazione 
e istruzione mirati allo sviluppo della 
persona umana, adeguati ai diversi 
contesti, alla domanda delle famiglie e 
alle caratteristiche dei soggetti coinvolti, 
al fine di garantire il successo formativo.  



L’AUTONOMIA DIDATTICA E 

ORGANIZZATIVA 

LEGGE 107/15 – LA BUONA SCUOLA 
1.Per affermare il ruolo centrale della scuola nella 

società della conoscenza e innalzare i livelli di 
istruzione e le competenze delle studentesse e 
degli studenti, … la presente legge dà piena 
attuazione all'autonomia delle istituzioni 
scolastiche… 

2. ... l'istituzione scolastica effettua la 
programmazione triennale dell'offerta formativa 
per il potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti. 
 



LE PAROLE CHIAVE 

per il successo 

formativo  

continuitÁ 

orientamento 

inclusione 

Potenziamento 



Continuità 

Conoscere le realtà di provenienza degli 
alunni 

Creare le condizioni ideali per iniziare 
con serenità il futuro percorso scolastico 

Favorire il processo di apprendimento 
attraverso la continuità didattica ed 
educativa 

 



Orientamento 

Prendere gradualmente coscienza delle 
proprie capacità 

Prendere parte consapevolmente alle 
scelte relative al proprio percorso 
scolastico  

 



Inclusione 

Creare percorsi individualizzati per gli 
alunni con bisogni educativi speciali 

Favorire l’integrazione degli alunni di 
nazionalità diversa 

Contrastare la dispersione scolastica 



Potenziamento 

Partecipazione ad attività che 
stimolano le capacità intuitive, 
logiche ed espressive ad alto livello, in 
ambito sia curricolare, sia extra-
curricolare 

 



CIRCOLARE MINISTERIALE DEL 15.12.2010 

  

 1.SCUOLA PRIMARIA 

 Si iscrivono i bambini e le bambine che 
compiono il sesto anno d’età entro il 31 
dicembre 2016.  

 

 Possono altresì essere iscritti i 
bambini e le bambine che compiono i 
sei anni di età entro il 30 Aprile 2017. 

  

   



TEMPO PIENO 

30 ore di didattica + 10 ore di 
mensa/ricreazione 

Per un totale di 40 ore 

 

TEMPO ORDINARIO-CORTO 

27 ore di didattica + 2 ore di 
mensa/ricreazione (compatibilmente 
con le risorse di organico) 

Per un totale di 29 ore (2 pomeriggi)  

. 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Qualunque 
modello 
orario 
viene 
attivato 
solo in 
presenza 
di almeno 
15 
iscrizioni  



IL CURRICOLO ORDINARIO 

   CLASSI 1E - 2E      CLASSI 3E - 4E – 5E 

 2 religione  2 religione 

 2 motoria     2 motoria 

 1/2 inglese  3 inglese 

    2 arte                     2 arte 

    2 musica    2 musica   

 2 scienze   2 scienze 

  2 compresenza  --------  

  4 sto/geo/cittad.    4 sto/geo/cittad. 

 7/6 italiano  7 italiano  

 6 matematica  6 matematica 

 totale 30 ore  totale 30 ore 



IL TEMPO PIENO 

 Le lezioni sono articolate su 5 giornate complete. 

Entrata: 8.25 

Prosecuzione lezioni: 10.45 

Inizio lezioni: 8.30 

Lezioni pomeridiane 14.30-16.30 

Uscita: 16.30 

Intervallo:10.30 

Mensa e intervallo: 12.30 – 14.30 



IL TEMPO CORTO 

Le lezioni sono articolate su 5 mattine e 2 pomeriggi 

entrata 
8.30 

uscita 
13.00 

entrata 
8.30 

entrata 
8.30 

entrata 
8.30 

entrata 
8.30 

Pausa 
pranzo 

uscita 
16.30 

uscita 
16.30 

uscita 
13.00 

uscita 
12.30 Pausa 

pranzo 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 



ISCRIZIONE 
ALLA 

REFEZIONE SCOLASTICA 

 l’alunno che si iscrive al TEMPO PIENO 
ha L’OBBLIGO di frequenza  per tutti i 
giorni. 

 

 La refezione è un servizio del comune 
attraverso Milano Ristorazione. 

 

 È a pagamento secondo fasce di 
reddito. 



ALTERNATIVA I.R.C. 

 In caso di richiesta  per le 
attività alternative all’IRC si 
esercita una delle sotto 
riportate opzioni. 

 
1. Attività formativo-educative  
2. Studio con assistenza 

 



PROCEDURA ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate 
obbligatoriamente ON-LINE dalle ore 8.00 del 22 gennaio 
2016 alle ore 20.00 del 22 febbraio 2016 attraverso il sito 
MIUR secondo una procedura  che sarà comunicata dallo stesso  
MIUR.  

All’atto dell’iscrizione si formalizza l’accettazione del 
REGOLAMENTO, finalizzato a definire in modo condiviso il 
rapporto tra istituzione scolastica autonoma e famiglie. 

Il Regolamento è visionabile sul sito, nella sezione Segreteria 
on-line- Regolamenti. 

 
LA SCELTA DEL TEMPO SCUOLA È VINCOLANTE E NON 
PUO’ ESSERE CAMBIATA 



TERMINI DELLE ISCRIZIONI 

PER CHI NECESSITA DI SUPPORTO la Segreteria è a 
disposizione SU APPUNTAMENTO 

ORARI SEGRETERIA via Maniago 30  
LUN-VEN  8.00-9.00 
MARTEDì 16.15-17.15 

Ulteriori disponibilità saranno comunicate sul sito, nella sezione 
Avvisi alle Famiglie e/o Segreteria on-line-Iscrizioni alunni. 

COSA SERVE? 

DATI ANAGRAFICI DEL BAMBINO E DELLA FAMIGLIA, 
RECAPITI TELEFONICI, CODICE FISCALE, INDIRIZZO E-
MAIL. 

dalle ore 8.00 del 22 GENNAIO 2016 
alle ore 20.00 del 22 FEBBRAIO 2016 



02 884 40293 
MIIC8D4005@ISTRUZIONE.IT 

WWW.ICSBUZZATI.GOV.IT 
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SERVIZI AGGIUNTIVI 

PRESCUOLA  

ORARI:  

INGRESSO dalle 7.30 alle 8.00  

Dopo le 8.00 non è più consentito l’ingresso. 
 

GIOCHI SERALI 

ORARI:  

dalle 16.30 alle 17.30 (prima uscita) 

  alle 18.00 (seconda ed ultima uscita) 



FORMAZIONE CLASSI 
PUBBLICAZIONE 

Le classi sono formate dal Dirigente 
scolastico secondo i criteri definiti 
dal Consiglio d’Istituto. 

Se l’iscrizione viene rifiutata, le 
famiglie vengono avvisate tramite e-
mail dal MIUR. 

La composizione delle classi sarà 
pubblicata sul sito nei primi giorni di 
settembre. 



CRITERI DI ACCETTAZIONE 

1. bambini con residenza all’interno del bacino di utenza di ogni plesso come 
definito dallo stradario fornito dal Comune di Milano; 

2. bambini che hanno fratelli e/o sorelle frequentanti nell’anno relativo 
all’iscrizione presso il plesso  richiesto; 

3. bambini la cui appartenenza al nostro bacino di utenza vale per la residenza 
dei nonni (per ingressi alla scuola primaria) e del posto di lavoro di almeno 
uno dei genitori lavoratori (per ingressi alla scuola primaria e secondaria) 

4. per chi non appartiene al bacino d’utenza del rispettivo plesso e non 
risponde ai requisiti precedenti, accettazione in base all’equieterogeneità 
interna alle classi e con equilibrio numerico tra le classi dei due plessi della 
primaria 

5. in caso di eccedenze rispetto all’accettabilità numerica verranno 
prioritariamente esclusi gli appartenenti ad altre scuole in base alle loro 
seconde scelte. 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE 


