
Benvenuti



ISTITUTO COMPRENSIVO

di Cadelbosco Sopra



PER CHI E’ OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE?

Per i bambini che compiono

6 anni

entro il 31 dicembre 2018

quindi

nati tra il 1 Gennaio e 

il 31 Dicembre 2012

Iscrizioni  a.s. 2018/19



PER CHI E’ FACOLTATIVA?

Per i bambini che compiono

6 anni

entro il 30 aprile 2019

quindi nati tra il 1°Gennaio 

e il  30 Aprile 2013

casa

Iscrizioni  a. s. 2018/19



Iscrizioni:

SONO APERTE

DALLE ORE 8.00 DEL 16 GENNAIO

FINO

ALLE ORE 20.00 DEL 6 FEBBRAIO



Le classi per il prossimo anno 
scolastico

Si prevedono 6 classi prime:

Quattro  a Cadelbosco Sopra a tempo normale

Una a Cadelbosco Sotto a tempo normale

Una a Cadelbosco Sotto a tempo pieno



Orario 2017/18

Attualmente il tempo scuola è di 27 ore settimanali

a Cad. Sopra dal lunedì al venerdì

dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

Sabati alterni 8.00/12.00

A Cad. Sotto dal lunedì al venerdì

dalle 7.55 alle 12.55 

Sabati  alterni 7.55/11.55



Al tempo pieno (40 ore settimanali 

comprensive di mensa ed interscuola)

dal lunedì al venerdì

le lezioni iniziano alle 7.55 e terminano alle 15.55

Il sabato non c’è lezione.

Orario 2017/18



- 27 ore settimanali a Cad. Sopra o Sotto

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 

il sabato a settimane alterne dalle 8 alle 12

- 40 ore settimanali a Cad. Sotto

dal lunedì al venerdì dalle ore 7.55 alle 15.55

Opzioni possibili per il prossimo anno 



La norma stabilisce che è possibile offrire un’organizzazione di questo

tipo soltanto in presenza dell’organico e delle strutture adeguate,

attualmente disponibili, nella nostra realtà, nel plesso di

Cadelbosco Sotto.
Pertanto chi sceglie questa organizzazione, dovrà essere iscritto nel

plesso di Cadelbosco Sotto.

La mensa sarà a pagamento e sarà predisposta

dall’Amministrazione Comunale.

Tempo pieno



Tempo pieno

CRITERI  DI PRIORITA’  PER  L’ISCRIZIONE  NELLE  CLASSI  PRIME   A  TEMPO  PIENO

a) Bambini residenti nel Comune di Cadelbosco nati entro il 31.12 dell’anno di riferimento 
nel seguente ordine di priorità:
1.alunni  segnalati dai servizi sociali con apposita relazione;
2.alunni che hanno fratelli/sorelle già frequentanti il tempo pieno (eccetto classe terminale);
3.alunni  appartenenti a nucleo familiare monogenitoriale;
4.alunni  con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa con orario a tempo pieno e                                 
regolarmente documentata.
b) Bambini residenti nel Comune di Cadelbosco nati dopo il 31.12 dell’anno di riferimento   
(anticipatari) rispettando le medesime priorità.   
c) Bambini  non residenti rispettando le medesime priorità.

Nell’ambito dell’ultimo criterio di priorità applicato si procederà all’estrazione a sorte. 



Criteri  Formazione Classi

Equieterogeneità dei livelli di socializzazione;

Equieterogeneità dei livelli di apprendimento;

Equieterogeneità rispetto alle classi di provenienza;

Equilibrio nell’inserimento degli alunni con disabilità;

Equilibrio nell’inserimento di alunni non alfabetizzati in lingua italiana;

Equilibrio nell’inserimento di alunni con DSA;

Equilibrio nell’inserimento di alunni con BES;

Equilibrio nel rapporto numerico maschi/femmine;



Rispetto delle indicazioni di abbinamento espresse dai docenti della 

Scuola di provenienza.

Per motivate e documentate situazioni specifiche di particolare gravità,      

il Dirigente Scolastico potrà derogare da uno o più criteri sopraelencati. 

I gruppi vengono assegnati alle sezioni dal Dirigente Scolastico.

Criteri  Formazione Classi



Formazione classi 

I gruppi classe verranno formati in seguito 

allo scambio di informazioni con tutte le 

scuole di provenienza dei bimbi e  resi noti 

nella prima decade di settembre

Ma…



DURANTE LE PRIME DUE SETTIMANE, GLI 

INSEGNANTI NELLE CLASSI DI CADELBOSCO SOPRA  

RUOTERANNO SU TUTTI I GRUPPI, IN MODO DA 

OSSERVARLI  A FONDO E,  NEL CASO IN CUI 

VENISSERO  RILEVATI SQUILIBRI, DISOMOGENEITA’ 

O PARTICOLARI INCOMPATIBILITA’, POTREBBERO 

PROPORRE  ALCUNI  SPOSTAMENTI DA UN GRUPPO 

AD UN ALTRO.

Formazione Classi



Discipline        2017/18

 Italiano

 Lingua Inglese

 Musica

 Arte e immagine

 Educazione fisica

 Religione cattolica  / attività alternativa

 Storia

 Geografia

 Matematica

 Scienze

 Tecnologia



Insegnamento di lingua inglese
1 ora in classe I
2 ore in classe II
3 ore nelle classi III, IV, V.

 Insegnamento della Religione Cattolica
2 ore settimanali per classe

Discipline        2017/18



ECCELLENZE FESTA

DI

FINE 

ANNO



ACCOGLIENZA E CONTINUITA’

Continuità: attività didattiche ponte con

 i bimbi,
 i genitori,
 i docenti  
sia con le scuole dell’ infanzia 

che con le scuole medie



ACCOGLIENZA E CONTINUITA’

Maestre alle scuole dell’infanzia



ACCOGLIENZA E CONTINUITA’

Bimbi in visita alle scuole primarie



ACCOGLIENZA E CONTINUITA’

Bimbi sui banchi di scuola



CONTINUITA’



Colloqui scuole infanzia 

scuole primarie  i



Maggio e settembre: incontro con i genitori

continuita’ educativa

dalla Scuola dell’infanzia alla 

Scuola dei “grandi”



“Collaborazione con le famiglie ”

 In maggio, all’interno del progetto di continuità, 

sarete invitati ad un momento di confronto dove 

scambiare paure, sensazioni, attese….

 Nei primi giorni di settembre sarete invitati ad un 

momento di incontro tecnico/organizzativo per l’avvio 

della nuova esperienza scolastica  

Incontri con le famiglie



PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA:

affettività

DISPERSIONE



PROGETTI di sostegno alla 
persona:

affettività

PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA 

Sportello psicologico



PROGETTI di sostegno alla 
persona:

affettività

PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA:
Un credito di fiducia

Progetto “Un credito di fiducia al bambino che apprende” 

Università di Modena e Reggio Emilia (Facoltà di Scienze della 

Formazione), dell’Azienda USL di Reggio Emilia (Servizio di 

Neuropsichiatria Infantile) e del Centro Servizi per l'Integrazione di 

Reggio Emilia, l'Ufficio Scolastico Territoriale della provincia di 

Reggio Emilia. 

screening fonologico per scoprire eventuali difficoltà linguistiche e il 

livello/fasi dello sviluppo dell’acquisizione della letto-scrittura



PROGETTI DI SOSTEGNO ALLA PERSONA:
Alunni stranieri



per la

“Formazione di ogni alunno, 

come persona e come 

cittadino, come palestra di 

convivenza democratica e 

civile”

ECCELLENZE:
“Comunicazione, espressività, occasioni di crescita 

culturale”



AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA  FORMATIVA 

Biblioteca 



AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA  FORMATIVA

BIBLIOTECA



AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

Uscite al museo



Uscite al museo



AMPLIAMENTO DELL’ 

OFFERTA FORMATIVA 

Uscite a teatro:



AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

Uscite e gite 



AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

Attività legate all’ ambiente

E alla salute 



AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA  FORMATIVA

MOSTRISCHIO 



AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA 

FORMATIVA  

Musica 



AMPLIAMENTO DELL’ OFFERTA  FORMATIVA 

PROGETTI E CONCORSI



ECCELLENZE

Formazione docenti





Una giornata tipo: ingresso

Dalle ore 7.55 alle ore 8.00 gli alunni entrano da soli e, 
seguendo i vari percorsi, raggiungono le aule dove li 
attendono gli insegnanti.



Una giornata tipo: si lavora

Durante la mattinata si lavora in classe, al banco, a gruppi…
sui quaderni 

“promuovendo un clima relazionale positivo”



Una giornata tipo: si lavora

“Favorendo l’ accesso ad una pluralità di 

linguaggi”



Utilizzo della  LIM



Alle 10.20 … finalmente l’intervallo
in classe …

Una giornata tipo: intervallo



Una giornata tipo: intervallo



O fuori

Una giornata tipo: intervallo



Alle 13 poi… tutti a casa.

Gli alunni verranno accompagnati alle varie uscite 

stabilite e segnalate dove

li attenderanno i genitori

o i delegati o, per chi 

ne fa richiesta,

al pulmino.

Una giornata tipo: uscita



Una giornata tipo: uscita



Non proprio tutti perché i bimbi del tempo pieno, in due turni 
ad orari diversi, si fermano per il pranzo, un po’ di svago …e
ancora un po’ di lezione.

Una giornata tipo al tempo pieno:



Una giornata tipo al tempo pieno:



 Gli alunni che risiedono nel territorio comunale in zone

distanti dalla scuola possono 

usufruire del servizio di trasporto.

 Tale servizio è a pagamento ed è gestito dall’Ufficio

Scuola del Comune, al quale occorre rivolgersi per la

prenotazione.

Trasporti



 LIBRI di LETTURA

 LIBRI di LINGUA INGLESE

 LIBRI di RELIGIONE CATTOLICA

I TESTI SATRANNO DA PRENOTARE PRESSO UNA     

LIBRERIA A SCELTA A PARTIRE DAL  MESE DI GIUGNO.

IL COSTO DEI TESTI NON E’ A CARICO DELLE FAMIGLIE.

Libri di testo e materiale 



… serviranno inoltre 

pastelli, pennarelli, matite, gomme, 

stick di colla, temperino con il serbatoio,

scarpe da ginnastica pulite per la palestra,…

VERRA’ CONSEGNATO UN ACCURATO ELENCO 

DEL MATERIALE NEL MESE DI GIUGNO

Libri di testo e materiale 



IN ATTESA DELL’ASSEMBLEA DI SETTEMBRE,

NON ACQUISTATE 

NE’ IL DIARIO, ( verrà fornito quello d’ Istituto)

NE’ I QUADERNI, 

NE’ LE COPERTINE 

Libri di testo e materiale 



SPAZIO 

ALLE

DOMANDE…


