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I genitori: 

• iscrivono alla prima classe della scuola primaria i 
bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2022; 

• possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di 
età dopo il 31 dicembre 2022 ed entro il 30 aprile 2023. 
……... 
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Circolare ministeriale del 30/11/2021

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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• L’organizzazione oraria proposta dal nostro 
Piano dell’Offerta Formativa prevede un tempo 
scuola così strutturato: 

modello organizzativo unitario
senza articolazione di momenti

opzionali e facoltativi,
per un totale di 40 ore
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P.T.O.F.  

Istituto Comprensivo di Bernareggio

http://icbernareggio.edu.it/didattica/pof/
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Ingresso scaglionato per emergenza Covid

 classe prima e seconda ore 8:15

 classe terza, quarta e quinta ore 8:20

 8.20-12.00  attività didattiche

 12.05-13.55  pranzo e post mensa

 14.00-16.15  attività didattiche

 16.15 uscita scaglionata per emergenza
Covid
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La giornata della scuola primaria
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Italiano

Storia

Ed. Civica

Geografia

Matematica

Scienze

Inglese

Tecnologia e informatica

Musica

Arte e immagine

Ed. Motoria

Religione o Alt.

Mensa e post mensa
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Le discipline



PROGETTI

6

Valorizzazione delle 
differenze

INTERCULTURA
SPAZIO EDUCATIVO

L’attività sportiva, sviluppo della persona
ATTIVITA’  MOTORIA e SPORT

La continuità dei processi 
educativi

ACCOGLIENZA
CONTINUITA’

Nuove tecnologie
INFORMATICA E 
MULTIMEDIALITA’

Ambiente e sviluppo sostenibile
EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE

Educazione alla vari linguaggi
ESPRESSIONE TEATRALE
LA MUSICAValorizzazione della lettura

LA BIBLIOTECA DELLA SCUOLA

EDUCAZIONE 
ALLA SALUTE

POTENZIAMENTO
DELLA LINGUA

INGLESE



CONTINUITÀ

Per accompagnare i bambini dalla scuola 
dell’Infanzia fino alla scuola Secondaria…



BIBLIOTECA

Per valorizzare la lettura 
come bisogno e come 
piacere…



GIORNATA ENGLISH DAY

Giornata a tema e 
presenza 
dell’esperto 
madrelingua inglese 
durante l’anno 
scolastico



PROGETTO AMBIENTE

Attività legate alla 
salvaguardia 
dell'ambiente che ci 
circonda. 

Attività di riciclo, Km0, 
M'Illumino di Meno e 
molte altre.



PROGETTO MOTORIA
Per  promuover una pluralità di 
esperienze in grado di far 
conoscere ed apprezzare 
alcune discipline sportive, 
all'interno delle quali il 
bambino ha l’opportunità di 
sperimentare, in forma 
semplificata, diverse gestualità 
tecniche.



INTERCULTURA

Per favorire la scoperta e la 
valorizzazione delle differenze…



LETTURA, DISLESSIA E DIFFICOLTÀ DI 

COMPRENSIONE DEL TESTO. 

IL PROGETTO MT SCUOLA

 La scuola ha un ruolo 
fondamentale nella 
segnalazione di bambini “a 
rischio” poiché l’insegnante 
per primo avverte che un 
alunno si discosta dal gruppo 
nell’acquisire le conoscenze 
previste 
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SPAZIO EDUCATIVO

Per dare vita ad una scuola inclusiva…

OGNUNO HA DIRITTO DI 
RICEVERE CIO’ DI CUI HA 

BISOGNO, 
CHE SI TRATTI DI TEMPO, 

ATTENZIONI, STRATEGIE DI 
LAVORO…



DINAMICHE 
RELAZIONALI/AFFETTIVITÀ

Per la crescita delle competenze 
emotive e relazionali 
dei ragazzi…
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Scuola e Famiglia

• Assemblee di classe
• Consiglio d’interclasse
• Consiglio d’istituto
• Colloqui programmati
• Schede di valutazione
• Registro elettronico
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Sono garantiti dal 
Comune i servizi di

mensa
pedibus
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LE MODALITÀ DI ISCRIZIONE
ON LINE

Ci sarà tempo

dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 

alle 20:00 del 28 gennaio 2022

per inoltrare la domanda

Modalità d’accesso solo attraverso SPID
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Codice ministeriale

Aicurzio:  MBEE8B103D
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Indirizzo sito web 
dell’Istituto comprensivo

www.icbernareggio.edu.it

pagina Facebook:
@istitutoComprensivoBernareggio

Grazie per la cortese 
attenzione

http://www.icbernareggio.edu.it/
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OPENDAY VIRTUALE

https://www.thinglink.com/card/1391077622565306371

