
ISTITUTO COMPRENSIVO 

VIA MANIAGO 

 

SCUOLA PRIMARIA 

E. FERMI – VIA CARNIA 32 

B. MUNARI VIA FELTRE 68/1 



GLI SPAZI 

 palestra 

 laboratorio di informatica 

 spazio per le attività artistiche 

 aula per la musica e gli 

audiovisivi 

 biblioteca 

 spazi esterni per intervallo 



LE PAROLE CHIAVE 

per il successo formativo  

Continuità 
 Creare le condizioni ideali per iniziare e continuare con serenità il percorso 

scolastico 

Orientamento 
 Prendere gradualmente coscienza dei propri talenti 

Inclusione  
 Creare percorsi individualizzati  

Potenziamento 
 attività che stimolano le capacità intuitive, logiche ed espressive ad alto 

livello 



Il curricolo ordinario 
   CLASSI 1E - 2E          CLASSI 3E - 4E – 5E 

 7 italiano      7 italiano  

 6/7* matematica   6 matematica 

 1/2* inglese     3 inglese 

 2 scienze      2 scienze 

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

 2 motoria      2 motoria 

 2 arte                       2 arte 

    2 musica       2 musica   

 2 religione     2 religione 

 2 compresenza (in 1a)  --------  

  * in seconda 

      

» Per chi non intende avvalersi 

dell’IRC, scelta tra: 

1. Attività formativo-educative  

2. Studio con assistenza 

3. Entrata posticipata o uscita 

anticipata nel caso in cui gli 

orari lo permettano 

 



AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

USCITE 

DIDATTICHE E 

VIAGGI DI 

ISTRUZIONE 

SCUOLA 

NATURA 

ATTIVITA’ e 

PROGETTI 

CON ESPERTI 

FESTE E 

FESTIVITÁ 



 

 

 

I NOSTRI PROGETTI 



AFFETTIVITA’ 

ACCOGLIENZA E CONTINUITA’ 
 

LEGALITA’ E PREVENZIONE DEL 
BULLISMO 

LABORATORI DI ITALIANO L2 
 

KIDS SAVE LIFES 

PREVENZIONE DSA 

STIAMO BENE A SCUOLA! 



LE LINGUE E L’INTERCULTURA 

CLIL/CONVERSAZIONE IN LINGUA 
PROGETTI ETWINNING 
SCAMBI INTERCULTURALI 



LA LETTURA 

IO LEGGO PERCHE’ 

 
LA NOSTRA BIBLIOTECA 

INCONTRO CON L’AUTORE 



LO SPORT 

SPORT DI CLASSE 

GIOCO DANZA 

MINIBASKET 



PROGETTI MUSICALI 

APPROFONDIMENTI DI 
EDUCAZIONE MUSICALE 



L’IMPEGNO PER L’AMBIENTE 

PROGETTO GUARDIE ECOLOGICHE 

PROGETTO ORTO 



LE NUOVE TECNOLOGIE 

PROGETTO INFORMATICA 



LA SOLIDARIETA’ 

FAI LA SPESA GIUSTA 

ACCOGLIENZA BAMBINI 
BIELORUSSI 



IL TEMPO SCUOLA 
 

TEMPO PIENO 
30 ore di didattica  
10 ore di  mensa/ricreazione 
Per un totale di 40 ore 

 
 

    

 

 

 



IL TEMPO PIENO 

(Munari/Fermi) 

(Munari/Fermi) 



SERVIZIO MENSA 

» L’alunno che si iscrive al TEMPO PIENO 

ha l’OBBLIGO di frequenza alla 

refezione scolastica tutti i giorni. 

 

» La refezione è un servizio del Comune 

attraverso Milano Ristorazione, a 

pagamento secondo fasce di reddito. 



PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI 

PRESCUOLA  

INGRESSO dalle 7.30 alle 8.00  

 

GIOCHI SERALI 

dalle 16.30 alle 17.30 (prima uscita) 

  alle 18.00 (seconda ed ultima uscita) 



Attività di raccordo 

 Attività didattiche congiunte tra scuola primaria e scuole 
dell’infanzia 

Colloqui con gli insegnanti delle scuole materne di 
provenienza 

Colloqui con i genitori e consegna del profilo in uscita, 
rilasciato dalla scuola materna 

 I colloqui saranno in presenza o online 

 L’attività di formazione delle classi da un’apposita 
commissione di insegnanti 

 



CHI SI PUO’ ISCRIVERE? 
  

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

dicembre 2021.  

 

 Possono altresì essere iscritti i bambini e 
le bambine che compiono i sei anni di 

età entro il 30 Aprile 2022. 
    



ISCRIZIONI 

Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate obbligatoriamente 

ON-LINE dalle ore 8.00 del 04/01/2021 alle ore 20.00 del 25/01/2021.  
 

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della 

registrazione sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline 
 

All’atto dell’iscrizione si formalizza l’accettazione del REGOLAMENTO e 

del PATTO di CORRESPONSABILITA’, visionabili sul sito. 

 

PER CHI NECESSITA DI SUPPORTO la Segreteria è a disposizione. 

Seguirà una circolare con le indicazioni operative. 



FORMAZIONE CLASSI 

PUBBLICAZIONE 

Se l’iscrizione viene rifiutata, le famiglie 

vengono avvisate tramite e-mail dal MIUR. 

Le classi sono formate dal Dirigente scolastico 

secondo i criteri definiti dal Consiglio d’Istituto. 

La composizione delle classi sarà comunicata il 

primo giorno di scuola. 



CRITERI DI ACCETTAZIONE 

DOMANDE di ISCRIZIONE 
In caso di iscritti in eccedenza si adotteranno i seguenti 

criteri di PRIORITA’ 

 
1)Alunni che hanno la residenza nello stradario fornito dal 

Comune di Milano relativo al bacino d’utenza del singolo 

plesso; 

 

2) Alunni che hanno fratelli e sorelle frequentanti nell’anno 

relativo alle iscrizioni il plesso richiesto; 

 

  



3. Alunni la cui appartenenza al bacino d’utenza vale 

per la residenza dei nonni o per il posto di lavoro di 

almeno uno dei genitori lavoratori (requisito che sarà 

accertato al momento dell’accettazione della 

domanda) 

 

4. Aver frequentato le scuole dell’infanzia di riferimento 

per il plesso richiesto (Carnia per Fermi e Feltre per 

Munari; Crescenzago per entrambi). 

  
A parità di condizioni si procederà al sorteggio. Requisiti: alla data di 

conferma delle iscrizioni. 



Organi di relazione genitori-

scuola 

Consiglio di Istituto 

Rappresentanti di classe 

Associazioni genitori 

Commissione mensa 



Associazioni Genitori 

AGF - Associazione genitori della sede E. 

Fermi di Via Carnia, 32 

 

Associazione genitori della sede B. Munari di 

Via Feltre, 68/1 



Associazioni Genitori 

Collaborano con la Scuola (dirigenza ed 

insegnanti) per rendere sempre più accogliente 

il luogo dove i bambini si stanno formando e 

dove giorno dopo giorno, stanno diventando 

grandi. 

non hanno scopo di lucro e sono basate 

sull’autofinanziamento e sull’impegno dei 

membri a titolo di volontariato, ispirandosi ai 

valori della democrazia e della partecipazione 

 



AGF Carnia 
finanziamento progetti scolastici  

iniziative rivolte a genitori ed insegnanti 

iniziative rivolte ai bambini 

festa di Natale e di fine anno 

assemblee periodiche e confronto con i 

genitori della Scuola 

interventi di piccola manutenzione 



Sito internet: https://www.agfcarnia.it/ 

Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/agfcarnia/ 

 Gruppo whatsapp per i soci 

Indirizzo mail: 

associazione.genitori.fermi@gmail.com 

AGF Carnia - contatti 



Associazioni Genitori 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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