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SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
Leonardo da Vinci

Un percorso insieme
dai 13 ai 14 anni

Infanzia

Primaria

Secondaria



Dal P.T.O.F 
(Piano Triennale Offerta Formativa) 
del nostro Istituto Comprensivo

FINALITA'
La scuola ha come obiettivo

fondamentale 
la formazione dell’uomo e del

cittadino, 
nel quadro dei principi affermati

dalla 
Costituzione Italiana.

 



La scuola promuove
lo sviluppo ed il raggiungimento 

degli obiettivi
 formativi, pedagogici, didattici

 prescritti
dalle Nuove Indicazioni per il curricolo (2012) 

e dalle
 Indicazioni nazionali e nuovi scenari (2018),

 in sintonia con le
 esigenze territoriali locali.

 



MISSION

Promuovere …. la scoperta dei
propri talenti e il successo
formativo in un clima di ben-
essere 

01

…riconosce ad ogni ordine di
scuola un valore specifico e
compiuto

02



… In una dimensione di continuità educativo-didattica,
che tiene conto delle diverse fasi di crescita dei
bambini al fine di garantire a tutti il successo

formativo
 

LA SCUOLA PROPONE 

Il pieno sviluppo della persona
La maturazione dell’identità
La conquista dell’autonomia
L’acquisizione degli alfabeti di base della cultura
L’acquisizione della competenza
L’elaborazione del senso della propria esperienza
La pratica consapevole della cittadinanza attiva



COSA
CAMBIERA'?



età
sede della

scuola

organizzazione
della giornata

compagni e
insegnanti

orario



programmi

compiti

metodo di
lavoro

valutazione



AMBITI DISCIPLINARI

Italiano
Lingua inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze e Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Educazione motoria
Religione Cattolica



LE SCUOLE PRIMARIE

DEL NOSTRO ISTITUTO



CANGRANDE
DELLA SCALA

 Per tutte le classi:
 
 

lunedì - giovedì - venerdì
 ore 8.00 - 12.30

 
martedì – mercoledì 

ore 8.00 - 16.00 
con servizio mensa



CERONI
Per tutte le classi:

 
dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 16.00
 

ore 8.00 - 12.10 entrata e attività del mattino
 

12.10 – 13.50 mensa e ricreazione
(nel periodo emergenziale mensa in 2 turni)

 
13.50 – 15.50 attività del pomeriggio

 
15.50 - 16.00 uscita



 Per tutte le classi:
 
 

lunedì - giovedì - venerdì
 ore 8.00 - 12.30

 
martedì – mercoledì 

ore 8.00 - 16.00 
con servizio mensa

PINDEMONTE



SCUOLE APERTE?

VISITA DEI BAMBINI ALLE

SCUOLE?



L’emergenza epidemiologica in

atto ci impedisce quest’anno di

organizzare l’appuntamento

tradizionale di SCUOLE APERTE

alle famiglie, normalmente

previsto a gennaio.



la parola
alle

insegnanti



ISCRIZIONI
as 2022-23

Le iscrizioni sono effettuate online:
dalle ore 8 del 4 gennaio

alle ore 20 del 28 gennaio 2022

circolare n° 135



Registrazione  sul portale del Miur dedicato alle

iscrizioni 

a partire dalle ore 9 del 20 dicembre 2021

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

 

Per effettuare la registrazione è necessario

utilizzare le credenziali SPID (Sistema Pubblico

di Identità Digitale), CIE (Carta di identità

elettronica) o eIDAS (electronic IDentification

Authentication and Signature).



dalle ore 8.00 del 4 gennaio e fino alle
20.00 del 28 gennaio 2022, 

si potrà accedere all’applicazione
dedicata

e compilare la documentazione online in
tutte le sezioni.

CODICI IDENTIFICATIVI
 

 SCUOLA PRIMARIA CANGRANDE VREE8AC01G

 SCUOLA PRIMARIA CERONI VREE8AC02L

SCUOLA PRIMARIA PINDEMONTE VREE8AC03N



ASSISTENZA
alla presentazione della domanda

segreteria della scuola “Cangrande”, in via Ca' dei

Sordi n. 18 nei giorni dal lunedì

al venerdì dalle 11:00 alle 13:00; è preferibile fissare

un appuntamento (scrivere all’indirizzo

VRIC8AC00D@istruzione.it all’attenzione dell’Ufficio

Alunni, oppure telefonare allo 045 545085)



CRITERI DI PRIORITA'



Religione cattolica
 e Alternativa
 attività didattiche e formative;
 attività di studio e/o di ricerca
individuale con assistenza di
personale docente;
 non frequenza della scuola nelle
ore di insegnamento della
religione cattolica (se collocate
ad inizio o a fine giornata).



PER CONCLUDERE
«OGNI ESPERIENZA RICEVE QUALCOSA DA  QUELLE CHE

L’HANNO PRECEDUTA E MODIFICA IN QUALCHE MODO LA

QUALITA’ DI QUELLE CHE SEGUIRANNO»

 

(JOHN DEWEY)

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE E...

BUON VIAGGIO VERSO LA “SCUOLA PRIMARIA”!


