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SCUOLA PRIMARIA 
Istituto Comprensivo Borgonovo Val Tidone 
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• Realizzare una delle attività nell’ambito del 
Progetto Accoglienza, che ha come “protagonisti” 
del passaggio tra scuola dell’infanzia e scuola 
primaria: 

Genitori 

Insegnanti 

•Offrire ai genitori un momento informativo prima 
dell’iscrizione alla scuola primaria in cui poter 
porre domande, avere chiarimenti, appro-
fondimenti… 
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L’incontro  di oggi intende 
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Chi deve o può iscriversi alla primaria? 
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Art.4 

• Il tempo scuola della primaria è svolto …. secondo le 
differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale 
a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse 
dell'organico assegnato (tempo normale); è previsto 
altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo 
pieno.  
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Tempo scuola - D.P.R. 89/2009  
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa propone due tempi 

scuola, che saranno attivati a seconda delle richieste delle 

famiglie:  

• 27 ore settimanali di attività didattiche + 2 ore di 

educazione motoria per le classi 4^ e 5^ 

• 40 ore settimanali di attività didattiche 

comprensive del tempo mensa (10 ore) 
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PTOF–Istituto Comprensivo Borgonovo val tidone 
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Borgonovo Val Tidone 

Tutti i giorni è attivo il servizio pre-scuola dalle ore 07:30  

Classi tempo normale: 27 ore settimanali 

da lunedì a venerdì dalle 08:00 alle 12:40 con un rientro 
settimanale dalle 14:05 alle 16:05 

Classi a tempo pieno da lunedì a venerdì dalle 08:00  alle 
16 :05 

Ziano Piacentino 

da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 con 2/3 rientri 
settimanali fino alle 16:30  

Servizio mensa e  Servizio scuolabus sono a  carico  
dalle Amministrazioni Comunali 
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MODULO - 27 ore 

•Permette una maggiore disponibilità 

dei pomeriggi 

•Garantisce un tempo scuola adatto ai 

tempi di attenzione del bambino 

•Attraverso i compiti quotidiani, 

consente di riprendere anche a casa le 

lezioni del mattino, lasciando 

parecchio tempo per lo studio 

soprattutto dal terzo anno in poi  
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PECULIARITA’ DEI DUE TEMPI 

TEMPO PIENO - 40 ore 

•Permette al bambino di avere tempi più 

distesi per svolgere attività didattiche e 

anche progettuali  

•Favorisce la socializzazione attraverso  

momenti meno strutturati, quali la mensa 

e i il dopo-mensa, in cui relazionarsi con i 

compagni anche attraverso il gioco  

•Favorisce il raggiungimento di una certa 

autonomia (gestione dei giochi, 

distribuzione degli spazi, turnazione, 

rispetto delle regole...). 



   RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 

Tra scuola e famiglia si devono creare 
corresponsabilità e stima reciproca, nel 

riconoscimento di competenze diverse ma 
finalizzate alla crescita del bambino.   

 

La famiglia deve essere di supporto nella gestione del 
materiale scolastico, nella lettura puntuale delle 

comunicazioni, nello svolgimento delle consegne richieste 
dagli insegnanti.  
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Il curriculum 

• Dal corrente anno scolastico i docenti dell’Istituto stanno 
sperimentando il curriculum verticale messo a punto, 
stilato in applicazione delle Indicazioni Nazionali e 
pubblicato sul sito istituzionale  

• Il Collegio sta perfezionando il documento sulla 
valutazione in applicazione del D. Lgs. n. 62 dell’aprile 2017 

• Completano il curricolo numerosi progetti, alcuni dei quali 
sono una ormai consolidata parte integrante del PTOF, altri 
invece fanno parte della programmazione annuale dei 
docenti 
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MODALITA’ OPERATIVE E TEMPI 

• La  commissione per la formazione delle classi 
procede alla costituzione dei gruppi classe,  
tenendo conto dei criteri di formazione, delle 
informazioni  contenute nelle schede di passaggio e 
delle indicazioni fornite dalle insegnanti della 
scuola di provenienza 

 

• L’assegnazione dei docenti alle classi avverrà i primi 
giorni di settembre, così come la pubblicazione dei 
gruppi classe. 
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

QUANDO? 

 
IN CHE MODO? 

Iscrizione on line  
 

• la segreteria darà supporto per le iscrizioni solo su 
appuntamento nei seguenti giorni: 

• MARTEDI’ – GIOVEDI’      13:30 -16:30 
 
• Per gli appuntamenti telefonare al numero 0523/863188 
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LINK DAL SITO ISTITUZIONALE DELLA 
SCUOLA 
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ISCRIZIONE ON LINE 
• Effettuare la scelta della scuola.  

• Occorre utilizzare il codice ministeriale del plesso della 
scuola: 

• Primaria Borgonovo Val Tidone       PCEE80801Q 

• Primaria Ziano Piacentino       PCEE80802R 

• Il modulo della scuola prescelta appare per la 
compilazione.  

• Compilare il modulo in tutte le sue parti a partire 

 dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2023  

 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023 

 



L’estratto del PTOF, le slide e altre 
informazioni si trovano sul sito web  

dell’Istituto comprensivo 
 

http://www.icborgonovo.edu.it 

Grazie per la cortese 
attenzione  

 


