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SCUOLA PRIMARIA

È il primo segmento  dell’istruzione 

obbligatoria che è di 10 anni

Ha la durata di 5 anni



SCUOLA PRIMARIA

Ha per finalità l’acquisizione delle  

conoscenze e delle abilità  fondamentali 

per sviluppare le  competenze culturali di 

base nella  prospettiva del pieno sviluppo  

della persona



COMPETENZE IN USCITA 

DAL  PRIMO CICLO
• Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione;

• Comunicazione nella lingua straniera;

• Competenza matematica e competenze di base in scienza e 

tecnologia;

• competenze digitali;

• imparare a imparare;

• competenze sociali e civiche;

• spirito di iniziativa;

• consapevolezza ed espressione culturale.



SCUOLA PRIMARIA

È obbligatoria per coloro  che 

compiono i 6 anni  entro il

31-12-2021



«ANTICIPATARI»

È possibile anche l’iscrizione dei bambini nati  

entro il 30-04-2022.

Per questi bambini l’iscrizione è facoltativa. 

E’ importante che il genitore, nel dubbio, si 

confronti  con gli insegnanti della scuola

dell’infanzia.



4 modelli di tempo scuola:

-24 ore settimanali

-27 ore settimanali

-Fino a 30 ore settimanali (preferenza  subordinata alla 

presenza di servizi e  strutture e alla disponibilità di

organico)

-Tempo pieno di 40 ore (preferenza  subordinata alla 

presenza di servizi,  strutture e alla disponibilità di organico)



LA SCELTA

• La nostra Scuola è organizzata  completamente a 40 ore 

settimanali da lunedì a venerdì con servizio mensa.

• Tutte le attività previste rientrano nel Piano dell’Offerta Formativa 

e non vi sono pertanto attività opzionali.



ORARIO GIORNALIERO
L’orario giornaliero è di 8 ore così strutturate:

*Obbligatoria

BINASCO

Ingresso 08.20 – 08.25

1ah e 2ah 08.25 – 10.25

Intervallo 10.25 – 10.55

3ah e 4ah 10.55 – 12.25

Mensa* e dopo mensa 12.25 – 14.25

7ah e 8ah 14.25 – 16.25

MONCUCCO

Ingresso 08.30 – 08.35

1ah e 2ah 08.35 – 10.35

Intervallo 10.35 – 11.05

3ah e 4ah 11.05 – 12.35

Mensa* e dopo mensa 12.35 – 14.35

7ah e 8ah 14.35 – 16.35



IL TEMPO PIENO (40 ore)

L’organizzazione a 40 ore settimanali prevede

l’alternanza di attività più impegnative con altre

più leggere, in modo da offrire ai bambini tempi

e modalità di lavoro più distesi e rispondenti alle

loro caratteristiche di attenzione e interesse.



PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.)

Documento fondamentale che contiene:

• LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

• LE SCELTE STRATEGICHE

• L'OFFERTA FORMATIVA

• ORGANIZZAZIONE

Consultabile sul sito dell’Istituto



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Caratteristiche principali della scuola

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali

Risorse professionali

LE SCELTE STRATEGICHE
Priorità desunte dal RAV

Obiettivi formativi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)

Piano di miglioramento

L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

Insegnamenti e quadri orario

Curricolo di Istituto

Iniziative di ampliamento curricolare

Attività previste in relazione al PNSD

Valutazione degli apprendimenti

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

ORGANIZZAZIONE
Modello organizzativo

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l'utenza

Piano di formazione del personale docente

Piano di formazione del personale ATA



FINALITÀ EDUCATIVE

PTOF - 2019/20-2021/22

LA MATURAZIONE DELL’IDENTITÀ

LA CONQUISTA DELL’AUTONOMIA

LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE



IL  CURRICOLO  

VERTICALE

Permette la  realizzazione 

della  continuità 

educativa- metodologica-

didattica

Garantisce la continuità 

dinamica dei contenuti

Assicura un

impianto

organizzativo

unitario

Promuove un  

utilizzo funzionale 

delle varie figure  

professionali

Consente un  percorso 

formativo  organico e

completo

IL CURRICOLO D’ISTITUTO



IL CURRICOLO  della 

SCUOLA PRIMARIA

Attività disciplinari Attività di ampliamento



Attività disciplinari
Italiano

Storia

Geografia

Matematica

Scienze

Tecnologia

Inglese

Arte e Immagine

Educazione Fisica

Musica

Educazione civica

Religione Cattolica/Attività alternativa 2h

Mensa e dopo mensa 2h



Attività disciplinari

Precisazioni:

nella Scuola Primaria non ci sono prescrizioni sul numero di ore 

per materia

bisogna superare la frammentazione delle discipline  e dei saperi

Vista l’emergenza sanitaria la Scuola ha 

predisposto il

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA



PROGETTI DI AMPLIAMENTO

- SCUOLA SICURA

- DA TRE A TREDICI ANNI: RACCORDO, CONTINUITA’, ORIENTAMENTO

- B.E.S. “Scusate il disturbo …… ci sono anch’io”

- STAR BENE A SCUOLA

- AVVIAMENTO ALLO SPORT

- DIGITAL LEARNING

- LABORATORI DI MADRELINGUA INGLESE

- ALFABETIZZAZIONE DI ITALIANO L2 PER ALUNNI STRANIERI

- GENERAZIONI CONNESSE

- MUSICALMENTE 

- SCREENING DISLESSIA

- BIBLIOTECA, LETTURA E CINEMA

- DIAMO I NUMERI

- CORSI DI RECUPERO



•Scuola dell’Infanzia di Binasco

•Scuola primaria “Anna Frank”  di 

Binasco

(sede di direzione e segreteria)

•Scuola Primaria “Don Bosco”  di

Moncucco

•Scuola Secondaria di Primo  

Grado di Binasco

•Scuola Secondaria di Primo  

Grado di Moncucco

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO



I DOCENTI

• Oltre a quelli di posto comune curricolari (almeno 2), 

sono presenti docenti specialisti per l’Insegnamento 

della  Religione Cattolica e della Lingua Inglese.

• In alcune classi tali attività sono condotte dagli 

insegnanti curricolari.



RAPPORTI  SCUOLA/FAMIGLIA

• Elezione di un rappresentante dei genitori per ogni 

classe che fa parte dei consigli d’interclasse.

• Sono previsti, durante l’ anno scolastico,  periodici 

incontri tra la famiglia e i docenti, per colloqui inerenti i 

bambini e il loro  percorso scolastico e di crescita.

• Se la famiglia o la scuola ne avranno la  necessità, si

potranno concordare ulteriori incontri.

• I genitori potranno accedere al registro elettronico

(argomenti delle lezioni, compiti, giustifiche, pagelle, 

comunicazioni)

• La Scuola utilizza anche le Google Apps for 

Education (Classroom, Meet, posta elettronica…)



LA VALUTAZIONE

• Le valutazioni sono espresse con giudizi.

• L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri: il

primo termina alla fine di gennaio, il secondo alla fine

della scuola.

• In queste occasioni verranno predisposte dagli

insegnanti le “Schede di Valutazione”, che saranno

visibili on line e illustrate alle famiglie in apposite

riunioni.



Patto di Corresponsabilità Educativa e 
Sanitaria 

È sottoscritto dal Dirigente e dai genitori

Vincola tutte le parti in causa a conoscere e

rispettare i Regolamenti dell’Istituto e il Piano

Organizzativo per la gestione delle attività

scolastiche anche durante il periodo di emergenza

sanitaria da Covid-19



CRITERI DI PRECEDENZA IN CASO DI 
ESUBERO DI ISCRIZIONI

In caso di esubero di iscrizioni:
•RESIDENZA DELL’ALUNNO

– Residenza nel Comune della Scuola

– Residenza in un Comune viciniore*

PUNTI 50

PUNTI 30
*Binasco, Vernate, Casarile, Noviglio, Lacchiarella o Zibido

•SCUOLA DI PROVENIENZA
– Istituto Comprensivo di Binasco

– Scuola Paritaria dei Comuni di Binasco e Vernate

PUNTI 50

PUNTI 30

•SITUAZIONE FAMILIARE
– Famiglia monoparentale

– Presenza di entrambi i genitori occupati

– Presenza di un solo genitore occupato

PUNTI 20

PUNTI 10

PUNTI 5

•GENITORE CHE LAVORA NEL COMUNE DELLA SCUOLA PUNTI 20



CRITERI DI PRECEDENZA in caso di
esuberi per un determinato tempo 
scuola

•RESIDENZA DELL’ALUNNO

nel Comune della Scuola PUNTI 50

•SCUOLA DI PROVENIENZA

– Scuola dell’Infanzia di Binasco o di Vernate PUNTI 50



CRITERI PER LA  
FORMAZIONE DELLE CLASSI

Le classi sono formate secondo il principio  dell’equieterogeneità, 
sulla base dei seguenti criteri:

- equa distribuzione numerica degli alunni

- equa distribuzione degli alunni in base al genere

- equa distribuzione degli alunni stranieri e diversamente abili

- equa distribuzione degli alunni sulla base delle valutazioni  degli 
apprendimenti e del comportamento in uscita dalla  scuola di ordine
precedente

- eventuali motivate richieste dei genitori

Regolamento di Istituto (art. 38)



CRITERI PER LA  
FORMAZIONE DELLE CLASSI

• Criteri (Collegio dei Docenti)

• Ripartizione equilibrata maschi/femmine

• Quadrimestre e/o semestre di nascita

• Eterogeneità relazionale, comportamentale di competenza e scolarizzazione

• Funzionalità ed equilibrio nell’inserimento degli alunni diversamente abili e/o disturbi di  

apprendimento

• Distribuzione equilibrata alunni stranieri

• Scelta pedagogica: la separazione dei gemelli

• Periodo di frequenza alla scuola d’infanzia (da due o tre anni o per meno di due anni)

• Valutazioni espresse dai colleghi

• Equa distribuzione degli alunni per fasce di livello

• Equa distribuzione alunni anticipatari e di quelli che non si avvalgono dell’insegnamento  della 

religione cattolica

• Evitare la presenza di gruppi numerosi provenienti dalla stessa classe della scuola  d’infanzia

• Non concentrare i bambini provenienti da altra scuola d’infanzia



L’Istituto Comprensivo di Binasco è in rete,  all’indirizzo:

https://www.istitutocomprensivobinasco.edu.it

Nel sito si possono trovare: il Piano dell’Offerta  Formativa, 

informazioni utili, avvisi e  documentazione delle più 

significative attività  didattiche.

IL SITO WEB DELLA SCUOLA

https://www.istitutocomprensivobinasco.gov.it/




ISCRIZIONI

 Le iscrizioni dovranno essere inoltrate on-line sulla 

piattaforma

www.istruzione.it/iscrizionionline/

 E’ possibile iscriversi a partire dalle 8:00 del 4 gennaio fino

alle 20:00 del 25 gennaio (dal 19 dicembre: registrazione)

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/




IMPORTANTE
• E’ indispensabile conoscere il codice della scuola a 

cui si vuole iscrivere il proprio  figlio.

Ecco i nostri :

• Binasco: MIEE8FE018

• Moncucco: MIEE8FE029

• Il codice dell’Istituto è: MIIC8FE006

Per la scelta della scuola, le famiglie possono 
consultare anche la sezione Scuola in chiaro del sito 
del Ministero dell’Istruzione



Codice QR del nostro Istituto



A partire dal 4 gennaio, la nostra Segreteria sarà a

disposizione per l’assistenza, in particolare per quelle

famiglie che non sono in grado di svolgere in autonomia

le operazioni di iscrizione o non dispongono di un

servizio internet; a tal fine, sarà necessario fissare

telefonicamente un appuntamento con il personale

della nostra Segreteria.



CONTRIBUTO VOLONTARIO

Il Consiglio d’Istituto ha deliberato di richiedere ai genitori un 

contributo volontario di € 15 prioritariamente (€ 5,00) per:

- acquisto attrezzature per innovazione tecnologica

- mantenimento dei laboratori

In subordine per:

- progetti di ampliamento dell’offerta formativa



SERVIZI DEL COMUNE

• Scuolabus

• Pre-scuola

• Post-scuola

• Assistenza ad personam

• Mensa


