ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ISCRIZIONI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA
Primaria e Secondaria di 1°grado

PROCEDURA PER ISCRIZIONE

L’Iscrizione si può effettuare solo ON-LINE seguendo i seguenti
passaggi:
1) Connettersi con il sito www.iscrizione.istruzione.it

INCONTRO DI PRESENTAZIONE
OFFERTA FORMATIVA
SABATO 16 DICEMBRE 2017

Presso AULA MAGNA SCUOLA SECONDARIA
GRISIGNANO DI ZOCCO
Per la scuola Secondaria dalle ore 10,30 alle ore 11,30
Per la scuola Primaria
dalle ore 09,00 alle ore 10,00

2)

3)
4)
5)

TERMINE ULTIMO
per presentazione domande:

“CRESCERE INSIEME A SCUOLA”
Informazioni per iscrizioni
a.s. 2018/19

Cliccare sullo spazio
Attivo per la registrazione dal 09 gennaio 2018
e
presentazione delle domande dal 16.01.2018 al 06.02.2018
Verrà richiesto di registrarsi sul sito
Successivamente si riceverà una e-mail sulla propria casella di
posta elettronica un codice di accesso personale
Per visualizzare le scuole Primarie o Secondarie di I° grado
dell’I.C. “G.Toaldo” di Montegalda si clicca sull’immagine

MARTEDI’ 6 FEBBRAIO 2018
MODALITA’

ISCRIZIONI

”Scuola in chiaro”,
si inserisce la regione:”Veneto” ,
Provincia:”Vicenza”,
Comune: Montegalda o Montegaldella o Grisignano di Zocco a
seconda del luogo di residenza, si individua l’ordine di scuola
che interessa: o “Primaria” o “Secondaria di I grado”;
si clicca su “mappa” per verificare l’ubicazione della scuola;
si clicca “scheda”per leggere le schede delle singole scuole
che saranno pronte dal 20 gennaio 2018.
LINK UTILI:
la pagina del MIUR per le iscrizioni on line: cliccare su

- ON LINE sul sito del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it
dal 16.01.2018 al 06.02.2018 registrandosi sul sito per
ricevere su propria casella di posta elettronica il codice
personale di accesso al servizio IscrizioniOnLine
Le domande sono accolte entro il limite massimo dei posti
disponibili .
In caso di domande in eccedenza il Dirigente Scolastico
informerà le famiglie per consentire l’iscrizione ad altra
scuola di questo Istituto.
CHI DEVE:
Sc. Primaria - Obbligo di iscrizione per i bambini e le
bambine che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2018.

Scuola Secondaria di Primo Grado
Montegalda - Grisignano

Sc. Secondaria - Sono obbligati all’iscrizione gli alunni che
terminano la scuola primaria.
CHI PUÒ ESSERE ISCRITTO:
Possono essere iscritti alla primaria i bambini e le bambine
che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2019 (bambini
anticipatari).
DOVE E COME ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO
Per iscrivere il proprio figlio è necessario avere deciso la
scuola presso cui effettuare l’iscrizione. A fianco troverete i Codici Scuola necessari per l’iscrizione. Nel Portale
“Scuola in Chiaro” troverete la presentazione delle
Scuole d’ Istituto

Scuola Primaria
Montegalda – Montegaldella - Grisignano

6)

7)

Compilare la domanda di iscrizione in ogni sua parte e
trasmetterlo on line alla scuola attraverso la procedura
guidata dal 16.01.2018 al 06.02.2018
Successivamente la famiglia riceverà il messaggio di corretta
acquisizione della domanda
CODICI SCUOLA

Primaria MONTEGALDA
Primaria MONTEGALDELLA
Primaria GRISIGNANO di ZOCCO
Sc. Secondaria I° Grado MONTEGALDA
Sc. Secondaria I° Grado GRISIGNANO di Z.

VIEE82604C
VIEE826019
VIEE82602A
VIMM826018
VIMM826029

Istituto Comprensivo Statale
“G. Toaldo” Montegalda
Via Cattaneo, 51 – 36047 Montegalda (VI)
tel. 0444/636064 – fax 0444/737054
e-mail: viic826007@istruzione.it
sito : www.icsmontegalda.gov.it

Piano Triennale dell’Offerta Formativa
aa.ss. 2016/2019:

E’ il progetto unitario attraverso il quale la scuola esplicita le
azioni didattiche, educative ed organizzative necessarie alla
realizzazione delle linee guida e delle finalità del percorso
scolastico di base.
Finalità formative
L’approccio formativo della nostra scuola, sensibile alle esigenze
di una società, in cui i bisogni sono vari e multiformi, vuole porsi
come agenzia culturale di fondamentale importanza con il
compito specifico di avviare l'alunno :
- ad acquisire adeguati strumenti logico-conoscitivi che gli
permettano di comprendere e utilizzare i nuovi linguaggi;
- a maturare una capacità di espressione creativa e personale;
- a sviluppare le proprie competenze comunicative e relazionali;
- ad assumere comportamenti responsabili all'interno del
contesto sociale ed ambientale in cui vive acquisendo la
conoscenza dei concetti fondamentali della convivenza civile
- ad acquisire la capacità di comprendere la diversità come
risorsa di arricchimento personale;
- ad assumere comportamenti che promuovano l’incontro con
l’altro attraverso la collaborazione, la condivisione, la
solidarietà e il rifiuto del pregiudizio.
- a sviluppare competenze chiave fondamentali ad effettuare
scelte consapevoli
Ampliamento dell’offerta formativa
Nell’ambito della programmazione didattica dell’Istituto, tra le
diverse attività previste dal curricolo, hanno assunto in questi
anni un particolare valore, i seguenti progetti :

continuità e accoglienza;

orientamento;

integrazione per alunni diversamente abili/DSA/BES;

integrazione per alunni stranieri;

progetti tematici (presentati ogni anno );
Continuità ed accoglienza
Poiché buona parte del successo scolastico degli alunni e del loro
“benessere” si gioca nelle prime fasi di approccio alla nuova
istituzione, rivolgiamo una specifica attenzione ai momenti che
precedono e accompagnano l’ingresso dei ragazzi nella prima
classe.
Il successo formativo si fonda, inoltre, anche sul rapporto di
fiducia tra le famiglie e la scuola: costruiamo tale rapporto
attraverso una serie di azioni (visita guidata alla Scuola e
conoscenza degli ambienti).

Orientamento
Il progetto Orientamento per gli studenti della Scuola Secondaria di
primo grado dell’Istituto è rivolto a favorire un processo di
conoscenza di sé, dei propri interessi, delle proprie attitudini, e a
fornire informazioni sui possibili indirizzi di studio, con funzione di
facilitare la scelta del proprio percorso dopo la scuola Secondaria di
1° grado.
Il Progetto coinvolge gli alunni del 2° e 3° anno della scuola
secondaria di 1° grado.
Integrazione alunni diversamente abili / DSA/ BES
Nelle scelte educative della scuola l'integrazione della persona con
particolari esigenze formative è un obiettivo prioritario: è un
processo che vede un piano di lavoro per promuovere nell'alunno le
migliori competenze possibili e migliorare l'ambiente affinché sia
sempre più accogliente e stimolante per permettere l'attuazione
delle abilità possedute.
Accoglienza e integrazione alunni stranieri
L’inserimento di alunni di recente immigrazione si avvale di risorse
che vengono immediatamente attivate al fine di accogliere l’alunno,
favorire e sostenere l’apprendimento della Lingua Italiana, dare un
supporto alle famiglie, sviluppando la cultura del rispetto reciproco.
Attività musicale
Organizzazione di attività corali ed esecuzione di brani strumentali.
Area motoria

Promuovere uscite didattico - sportive;

Organizzazione dei Giochi Sportivi Studenteschi;

Diffondere le iniziative proposte dalle società sportive
Spazio di Ascolto
Sportello a cura di una psicologa esterna alla scuola, rivolto a
studenti, genitori e docenti.
La Dott.ssa riceve su appuntamento

ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA
presso le scuole primarie di ,
Montegalda, Montegaldella e
Grisignano, sono attivi i
doposcuola a cura dei Comuni
interessati.

Scuola Primaria: TEMPO SCUOLA E SERVIZI
A.S. 2017 / 2018
MONTEGALDA
per le classi 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
27 ore settimanali da lunedì a venerdì ;
Trasporto scolastico;
Orario: lunedì – mercoledì - venerdì 8.05-13.05
Martedì - giovedì 8.05-14.05
MONTEGALDELLA
per le classi 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
27 ore settimanali da lunedì a venerdì con 1 rientro pomeridiano
(mercoledì)
Mensa presso la scuola dell’infanzia di Montegaldella;
Trasporto scolastico;
Orario: lunedì – martedì – giovedì - venerdì 8.05-13.05
Mercoledì 8.05-13.05 / 14.05-16.05
GRISIGNANO
per le classi 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª
27 ore settimanali da lunedì a venerdì ;
Orario: lunedì – mercoledì - venerdì 8.00-13.00
Martedì - giovedì 8.00-14.00
Servizio di Car Pooling - Pedibus

Scuola Secondaria: TEMPO SCUOLA E
A.S. 2017 / 2018

SERVIZI

MONTEGALDA
30 ore sett. da Lunedì a Venerdì : tempo normale per tutte le
classi
Dalle ore 7.55 alle ore 13.55
Trasporto scolastico
GRISIGNANO DI ZOCCO
30 ore sett. da Lunedì a Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
Servizio di Car Pooling - Pedibus

