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ISCRIZIONI 2023-2024 

dal 9 Gennaio al 30 Gennaio 2023 

iscrizione online 
 

iscrivere il proprio figlio alla scuola primaria è 
semplice: si fa tutto da casa con un computer,  

un accesso ad Internet ed un indirizzo di  
posta elettronica. 

Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare 
una delle seguenti identità digitali 

SPID  

CIE 

eIDAS 

accedere all’area 

www.iscrizioni.istruzione.it 

o dal sito del nostro Istituto, entrando nell’area 

ISCRIZIONIonline, e compilare il modulo 

predispo sto relativamente alla scuola scelta. 

Tale procedura può essere eseguita dalle ore 

8:00 del 9 gennaio fino alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023 

Acquisita la domanda d’iscrizione da parte dell’Uffi- 

cio di Segreteria dell’Istituto, la famiglia riceverà 

nella casella di posta elettronica indicata in fase di 

registrazione, un messaggio di corretta acquisizio- 

ne della domanda. 

Si riportano, di seguito, i codici identificativi delle 

scuole primarie appartenenti all’IC “Aldo MORO”: 
 

Scuola primaria 
“G. LEOPARDI” 

VEEE81601B 

Scuola primaria 
“F.lli BANDIERA” 

VEEE81603D 

 
L’ Ufficio di Segreteria è a disposizione dei genitori 

per informazioni o aiuti nella compilazione del mo- 

dulo di iscrizione, SU APPUNTAMENTO, tutte le 

mattine dal Lunedì al Sabato, dalle 11:00 alle 

12:30, e il martedì pomeriggio dalle ore 

15:00 alle 16:00. 

CONTATTI UTILI: 

Uffici Presidenza e Segreteria 

Tel. 041 460046 

presso la sede centrale 

plesso “A. M. DOGLIOTTI” 

Via Maria Montessori, 7 Campagna Lupia 
 

         

    SPORTELLI INFORMATIVI  

È possibile prendere un appuntamento con le 

referenti di plesso, telefonando ai numeri indicati 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“GIACOMO LEOPARDI” 

Via 4 novembre, 5 Campagna Lupia 

tel. 041 460217 

Referente Zennaro Beatrice 

 
SCUOLA PRIMARIA 

“Fratelli BANDIERA” 

 

Via Marzabotto, 68 Lughetto di Campagna Lupia 

tel. 041 5185012 

 

Referente Boscolo Meo Cristina 

 

 

 

 

 

 
 

 

P.T.O.F. 

Piano Triennale Offerta Formativa 

Linee Essenziali - 

Documento di informazione per i 

Genitori 

 

 

 
Il P.T.O.F. integrale è a 

disposizione dell’utenza presso la 

Segreteria e 

scaricabile dal sito web della scuola: 

www.aldomorocampagnalupia.edu.it 

tel. 041/460046 

 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Fiorella Fornasiero 

 

 

mailto:favaretto.elena.d@aldomorocampagnalupia.edu.it
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
mailto:favaretto.elena.d@aldomorocampagnalupia.edu.it
http://www.aldomorocampagnalupia.edu.it/


 

 

 

LE NOSTRE FINALITÀ: 

Far star bene  a scuola gli alunni 

 
Favorire l’integrazione e il recupero dello svan- 

taggio 

Formare cittadini critici, consapevoli, rispettosi 

di uguaglianze e diversità 

Potenziare le capacità individuali 

 
Conquistare autonomia di giudizio e di scelta 

 
Realizzare un percorso di continuità formativa 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 

Scuola Primaria “GIACOMO LEOPARDI” 

Campagna Lupia-capoluogo 

Tempo Normale 27 ore 

dal Lunedì al Venerdì 8:15-12:45 

Lunedì e Mercoledì rientro fino alle 16:00 

 
Scuola Primaria “Fratelli BANDIERA” 

Campagna Lupia-Lughetto 

Tempo Pieno 40 ore 

dal Lunedì al Venerdì 8:30 -16:30 

 
Questo opuscolo di sintesi del P.T.O.F. 2022/23 pre- 

senta brevemente alle famiglie l’organizzazione e la 

progettazione educativa–didattica delle nostre scuo- 

le. Con il P.T.O.F. la Scuola realizza alcuni obiettivi, 

quali rispondere alle richieste del nostro contesto 

socio-culturale, alle Indicazioni Nazionali per il Curri- 

colo, all’Educazione Civica, ai bisogni degli alunni e 

della complessa società contemporanea. Riferimento 

del nostro AGIRE diventa così la partecipazione all’e- 

ducazione dell’alunno in quanto “persona” unica e 

irripetibile in stretta relazione con la famiglia, con la 

realtà circostante fatta di persone, fatti ed eventi del 

presente, del passato, a cui tutti noi apparteniamo, e 

del futuro che è nostro compito costruire insieme. 

 

In sintonia con le finalità formative della scuola, alle 

attività didattiche curriculari si affiancano attività 

progettuali che integrano il curricolo, lo arricchiscono 

e lo qualificano ulteriormente, tra queste: 

 

>  ACCOGLIENZA 

> CONTINUITA’ 

> ORIENTAMENTO 

> SICUREZZA 

> ED. SALUTE E PREVENZIONE AL DISAGIO 

> RINFORZO/CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMENTO 

> VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

> INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

La definizione delle attività progettuali è formalizzata 

all’inizio di ogni anno scolastico in relazione ad una 

più puntuale analisi delle esigenze, delle risorse, del- 

le competenze dei docenti e delle proposte di sogget- 

ti esterni che pervengono all’Istituto. 

UNA SCUOLA APERTA… prevede…. 

INCONTRI CON LE FAMIGLIE: assemblea di pri- 

ma iscrizione degli alunni con l'illustrazione 

dell'organizzazione e delle attività della scuola 

nei vari ordini e visita agli ambienti scolastici; 

assemblea d’accoglienza d’inizio anno scola- 

stico (settembre); assemblea per l’elezione del 

rappresentante di classe (ottobre); assemblea di 

presentazione dell’Offerta Formativa 

(novembre), assemblee di verifica (febbraio e 

aprile). 

Colloqui individuali periodici con le famiglie 

(mensili, quadrimestrali, e su richiesta, per ap- 

puntamento). Consigli di Interclasse, di Classe, 

di Intersezione aperti ai rappresentanti dei geni- 

tori. 

COLLABORAZIONE CON LE ALTRE SCUOLE: Atti- 

vità di coordinamento, di progettazione e di 

scambi di risorse fra i vari plessi. Sviluppo del 

Curricolo in verticale, cioè un percorso che 

accompagna l’alunno dal suo ingresso alla scuola 

dell’infanzia fino alla sua uscita dalla scuola se- 

condaria di primo grado con attenzione agli “anni 

ponte” e al Profilo delle competenze in uscita 

dall’ordine di scuola frequentato dello studente. 

APERTURA AL TERRITORIO: Collaborazione con 

l’Ente Locale, Associazioni Sportive, Gruppo Ge- 

nitori, ASL, reti di scuole del territorio. 

 

 



 


