
Scuole Primarie
“G. Leopardi”

e
“F.lli Bandiera”
Orientamento alle iscrizioni

per l’a.s. 2023-2024



I  NOSTRI
PRINCIPI
ISPIRATORI

Accoglienza e integrazione

Partecipazione/Patto educativo

Efficienza/Efficacia/Trasparenza

Valutazione dei risultati

Valorizzazione delle individualità

Continuità orizzontale e verticale



STRATEGIE
UTILIZZATE

      Centralità della persona

Interazione con il territorio

Potenziamento

Miglioramento capacità relazionali

Continuità e orientamento

Elaborazione di strategie educative

Interventi individualizzati



CONDIVIDERE UN PATTO DI CORRESPONSABILITÁ
EDUCATIVA

attraverso

• alleanza educativa

• fiducia reciproca

• dialogo costante

• rispetto di ruoli e competenze

• condivisione di valori e regole

FAMIGLIA e SCUOLA UNITE per…



Orario di funzionamento
«Giacomo Leopardi» – Campagna Lupia

TEMPO ORDINARIO: 27 ore
(più due mense non obbligatorie)

martedì-giovedì-venerdì: 8.15/12.45

lunedì-mercoledì: 8.15/16.00



QUADRO ORARIO TEMPO 27 ore - «G. LEOPARDI»
Discipline I

classe
II

classe
III

classe
IV, V

classe
Italiano    8 7 7 7

Inglese 1 2 3 3
Storia 2 2 2 2
Geografia       2 2 2 2
Matematica 6 6 6 6

Scienze 2 2 1 1
Musica 1 1 1 1
Arte e immagine 1 1 1 1

Educazione fisica/motoria   1 1 1 2

Tecnologia 1 1 1 1
Religione / Attività
Alternativa

2 2 2 2

 Totale orario settimanale 27 ore +
 2 mense

27 ore +
 2 mense 27 ore + 2 mense 29 ore*

*  La pausa per la mensa rientra nel progetto di educazione civica e alimentare



Orario di funzionamento
«F.lli Bandiera» – Lughetto - Campagna Lupia

TEMPO PIENO: 40 ore
(comprese le mense)

dal lunedì al venerdì: ore 8.30 – 16.30



Discipline I classe II classe III,  IV  e V

Italiano    11 10 8

Inglese 1 2 3
Storia 2 2 3
Geografia       2 2 2

Matematica 8 8 8

Scienze 2 2 2
Musica 2 2 2

Arte e immagine 2 2 2

Educazione fisica/motoria    2 2 2
Tecnologia 1 1 1
Religione/Attività Alternativa 2 2 2
Mensa 5 5 5

Totale orario settimanale 40 40 40

QUADRO ORARIO TEMPO 40 ore - «F.lli BANDIERA»



FARE STORIA
CON LE MANI

EDUCAZIONEAMBIENTALE…STRADALE…

CONTINUITÁ
EDUCATIVA

AMICI DI PENNA

ORIENTAMENTO

I MAGNIFICI 4:

aria, terra,

acqua, fuoco

ORTO CHE

PASSIONE!

GREEN POWER

LIBRI CHEPASSIONE!

A SCUOLA DIGUGGENHEIM:CHI HA TEMPO,NON ASPETTITEMPO

OUR BIBLE

CODING

PROGETTI



                               PROGETTI COMUNI

ACCOGLIENZA / CONTINUITÁ

SPORTELLO PSICOLOGICO «STAR BENE A SCUOLA»

SCREENING (prevenzione disturbi dell’apprendimento)

ANIMAZIONE ALLA LETTURA

“CYBER- US”

ORTO/GIARDINO

AMBIENTE

GIORNATE DELLO SPORT



ULTERIORI  INFORMAZIONI

� Possibilità di ingresso anticipato:
«Leopardi» dalle 7.30  -   «F.lli Bandiera» dalle 7.45
servizio a pagamento se il numero di richieste è superiore a 5

� Assicurazione: è possibile visionare il contratto della Compagnia
Assicuratrice nel sito della scuola

� Libri di testo: gratuiti alla scuola primaria; con consegna, a giugno,
da parte dell’Ente Comunale della cedola libraria per la prenotazione.
Se fuori comune, contattare il proprio comune di residenza (non
prima di giugno)



Servizi gestiti dal Comune di Campagna Lupia

Trasporto
 alunni

A richiesta

dei Genitori

(servizio a pagamento)

Mensa

È tempo scuola nel

TEMPO PIENO e

nelle classi 4^ e 5^

del tempo ordinario

(servizio a pagamento)



QUANDO ISCRIVERSI

L’iscrizione ON LINE può essere eseguita dal

dalle ore 8:00 del 09 GENNAIO 2023

fino alle ore 20:00 del 30 GENNAIO 2023



COSA SERVE
È necessario conoscere il codice identificativo della scuola

(codice meccanografico)

a cui si vuole iscrivere il/la proprio/a figlio/a

Scuola Primaria “F.lli Bandiera” – Lughetto:   VEEE81603D
Scuola Primaria “G. Leopardi”  - Campagna Lupia:  VEEE81601B



Per l’iscrizione alla classe prima
della Scuola Primaria le famiglie:

• accedono al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale), CIE (Carta di Identità Elettronica) o
eIDAS (electronic Identification Authentication and
Signature) per abilitarsi al servizio di “Iscrizioni on line”.

•  La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle
ore 9:00 del 19 dicembre 2022.



• - compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante
il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio
2023;

• - inviano la domanda di iscrizione alla scuola di
destinazione entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;

• - tra il 31 maggio e il 30 giugno 2023 coloro che hanno
scelto di non avvalersi dell'’insegnamento della
religione cattolica manifestano le preferenze rispetto
alle diverse tipologie di attività.



• Il sistema “Iscrizioni on line” permette di presentare una sola
domanda per ogni alunno, consentendo però di indicare
anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda,
nel caso in cui l’istituzione scolastica scelta per prima non
avesse disponibilità di posti per l’a.s. 2023/2024.

• Concluso l’invio, la famiglia riceve, nella casella di posta
elettronica indicata in fase di registrazione, un messaggio di
corretta acquisizione della domanda.



• Le iscrizioni di alunni con disabilità devono essere perfezionate
con la presentazione in Segreteria, da parte dei genitori, della
certificazione (UVMD) e della diagnosi funzionale rilasciate dalla
A.S.L. di competenza.

• Le iscrizioni di alunni con disturbi specifici di apprendimento
(DSA) devono essere perfezionate con la presentazione in
Segreteria, da parte dei genitori, della relativa diagnosi.

• Si ricorda che gli alunni devono essere in regola con le
vaccinazioni, in base alla normativa vigente.



ISTRUZIONE PARENTALE

• I genitori che intendano avvalersi dell'istruzione parentale
effettuano una comunicazione preventiva direttamente al
Dirigente Scolastico della scuola primaria del territorio di
residenza, dichiarando di possedere la capacità tecnica o
economica per provvedere all’istruzione dell'’alunno.

• La comunicazione viene presentata in modalità cartacea
entro il 30 gennaio 2023 e alla stessa è allegato il progetto
didattico-educativo che si intende seguire in corso d’anno.



INOLTRE
L'ufficio di Segreteria dell'I.C. Aldo Moro,

via Montessori n. 7 - Campagna Lupia (Ve),

sarà a disposizione dei genitori, tramite appuntamento

(telefonare allo 041 460046 o inviare una email a
VEIC816009@istruzione.it), per informazioni e supporto,

la mattina dalle ore 11:00 alle ore 12:30,

il martedì pomeriggio

dalle ore 14:00 alle ore 16:00.



     SPORTELLO
È possibile prendere un appuntamento con le referenti di
plesso, telefonando ai numeri indicati:

• SCUOLA PRIMARIA “GIACOMO LEOPARDI”

     tel. 041 460217      referente ZENNARO BEATRICE

 

• SCUOLA PRIMARIA  “Fratelli BANDIERA”

     tel. 041 5185012    referente BOSCOLO MEO CRISTINA



GRAZIE


