ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1^

Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado Statali
Via Cavalieri V. Veneto, 221—55054 Massarosa (Lu) - tel.0584 977734—fax:0584 977728
e-mail: segreteria@massarosa1.it sito: www.massarosa1.gov.it

Cari bambini e care bambine…
presto inizierà
l’avventura della scuola Primaria…….

Benvenuti e Benvenute!!!
Per saperne di più:




INCONTRO per i GENITORI dei bambini che dovranno iscriversi alla classe prima: GIOVEDI’ 10 gennaio 2019, ore 21, presso la scuola media di Massarosa.
SCUOLE APERTE:

14 gennaio 2019 dalle ore 16,30 alle ore 18,30

Sarà possibile visitare le scuole anche il 9-1: h 8,30-16 Pieve a Elici.
Il 14–1: h 9-10,30 Quiesa, h 10,30-12 Bozzano h 15-16 a Piano Q.
Il 15-1 Elem Massarosa h 9-13.





Dal giorno 14 gennaio 2019 al giorno 31 gennaio 2019 - ISCRIZIONI con procedura on line.
Per chi non possiede un computer, consulenza presso la Direzione dal 14 gennaio al 31 gennaio 2019 h. 11 –13 e h. 15-17
(da lun a ven,

Le iscrizioni alle Scuole Primarie avvengono esclusivamente con
procedura on-line
-Attivazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , dal 701/19 al 31/01/19.
-Possibilità di individuare le descrizioni dei plessi attraverso l’aiuto di “Scuola
in chiaro”;
-Informazioni per i genitori sul sito www.istruzione.it e consulenza degli Uffici dell’Istituto come sopraindicato.

Alcune informazioni di carattere generale sulla Scuola PRIMARIA e
sulla dimensione organizzativa del nostro istituto
L’istituto Comprensivo Massarosa 1° anche quest'anno predispone un piccolo dossier informativo per tutti i genitori che devono iscrivere i propri figli alle Scuole Primarie per garantire la più articolata possibilità di scelta che risponda alle esigenze
culturali, pedagogiche e familiari di ciascuno.
Le scelte formative, didattiche ed organizzative che l’Istituto ha operato, nella sua Autonomia riconosciuta dalla legge e nel rispetto delle Indicazioni Ministeriali, sono contenute nel PTOF triennale, (Piano dell'Offerta Formativa), il documento che raccoglie tutte le più importanti linee di indirizzo, le scelte educative, le priorità espresse dagli insegnanti, dai
genitori, in risposta alla realtà culturale e sociale del nostro territorio. Il PTOF per il nuovo triennio 2018-2021 è consultabile
all’Albo di ogni plesso e sul sito.
L’organizzazione scolastica e l’offerta formativa per le future prime dipenderà dalle scelte dei genitori e dalle risorse
di organico assegnate, in base alle recenti disposizioni di legge, di seguito riportate.

La possibilità di anticipare l'iscrizione (per i nati gennaio-aprile 2014)
Possono essere iscritti alla Scuola Primaria i bambini e le bambine che intendono andare a scuola prima di aver
compiuto i 6 anni. I genitori potranno valutare il proprio orientamento anche tenendo conto del parere degli insegnanti di
scuola dell’Infanzia.

Il curricolo: Modelli di base e modelli a richiesta
La normativa prevede che i genitori, indichino, in ordine di preferenza, il modello scolastico preferito, secondo le seguenti
scansioni orarie:
Tempo scuola 24h sett.li
Tempo scuola 27h sett.li
Tempo scuola 30h sett.li
Tempo scuola 40h sett.li1,

TEMPO SCUOLA DEL NOSTRO ISTITUTO
All’atto delle iscrizioni i genitori dovranno dunque orientare le proprie scelte in base al curricolo preferito, con espressione di
PREFERENZE PRE L’ORARIO SCELTO. Il nostro Istituto organizza gli orari in base al curricolo di 28,30h (con due
rientri lu e me ) nei plessi di Quiesa, Piano del Quercione e Massarosa corso A). Tempo pieno di 40 h, da lu a ve
nei plessi di Massarosa corso B, Pieve a Elici e Bozzano
I plessi di Pieve a Elici, Bozzano e Massarosa (corso B) hanno un tempo scuola di 30 ore più 10 di mensa/
dopomensa che corrisponde alla classica organizzazione a tempo pieno con 40 h di frequenza. Il Comune garantisce il
servizio trasporto per bacini di utenza: da Piano del Quercione, Massarosa e zona collinare per Pieve a Elici; da Massaciuccoli-Quiesa per Bozzano.

Documenti di valutazione
Le schede di valutazione e gli altri strumenti di controllo delle competenze acquisite, vengono definiti dal collegio
Docenti e presentati alle famiglie con cadenza quadrimestrale.
Le scuole garantiscono, inoltre, alle famiglie, adeguate modalità di comunicazione con i docenti in forma di colloqui
individuali, generali o assemblee.
La valutazione è espressa in voti numerici ed è accompagnata da un giudizio. Il comportamento e la Religione, o l’Attività
alternativa, sono valutati con un giudizio.

OFFERTA FORMATIVA DA PTOF TRIENNALE 2018-2021
PROGETTI COMUNI A TUTTE LE SCUOLE PRIMARIE: Laboratori espressivi e di teatro-Progetto
continuità e orientamento-Educazione alla legalità e alla sicurezza -Progetto Genitori-Educazione motoria-Progetto Scuola amica-Laboratori Sapere Scientifico– Intercultura-Supporto alunni con bisogni
educativi speciali
SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE: Progetti per l’inclusione — Senza Zaino — Progetto Responsabilità — Consiglio Comunale dei ragazzi - Scuole aperte.– Peer education—Multimedia- Scuole all’aperto
ATTIVITA’: Laboratori di recupero e potenziamento — Consulenza esperti — Corsi extracurricolari—
Progetti PON sulle Competenze di base e sulla Cittadinanza globale.
SERVIZI: Pre-scuola in tutti i plessi—Post scuola a richiesta—Servizi mensa e trasporto gestiti dal
Comune.
CODICI SCUOLE DELL’INFANZIA ATTUALMENTE FREQUENTATE: Bozzano:LUAA830011 - Quiesa:LUAA830022 - P.
Elici: LUAA830033 - P. Quercione: LUAA830044 — Massarosa: LUAA830055

BOZZANO

LUEE830027—“Don Aldo Mei” T. 0584 93302

SSCUOLE Scuole PrimarieScuole Prima-

ORARIO SCOLASTICO: Tempo pieno: 5 giorni settimanali con sabato chiuso.

ORARIO: 8,15-16,15

La scuola è dotata di: aule con arredi SENZA ZAINO e TUTTE con LIM ,
BIBLIOTECHE collocate nelle singole aule, struttura polifunzionale, giardino riqualificato.
SCUOLABUS da Quiesa, Massaciuccoli e zone più lontane della frazione.
Servizio pre-scuola

MASSAROSA

LUEE830016 “A

Manzoni” T. 0584 938092

ORARIO SCOLASTICO: 5 giorni settimanali con sabato chiuso. Attivo un corso a tempo pieno, dal lunedì al
venerdì, con orario 8,15\16,00.

Orario: Tempo modulare: 8,15/12,30 per i giorni senza rientro; 8,15/16,00 nei gg di lun e merc.
Tempo pieno: 8,15/16, da lunedì a venerdì
La scuola è dotata di: AULA LETTURA, AULA COMPUTER, AULA VIDEO e MUSICALE,
TUTTE LE AULE SCOLASTICHE CON LIM - PALESTRA attrezzata, ampio giardino.
SCUOLABUS dalle zone più lontane della frazione. Servizio pre-scuola.

PIANO DEL QUERCIONE LUEE830038“G. Carducci” T. 0584 939764
ORARIO SCOLASTICO: 5 giorni settimanali con sabato chiuso.
Orario: 8,30/13,00 per i giorni senza rientro; 8,30/16,00 per i giorni con rientro pomeridiano (lu e me)
La scuola è dotata di: un LABORATORIO manipolativo e multimediale con LIM, piccole biblioteche
allestite in ogni aula, giardino.
SCUOLABUS dalle zone più lontane della frazione. Servizio pre-scuola e post scuola (a richiesta)

PIEVE A ELICI

LUEE830049“Massimo D’Azeglio” Tel. 0584 952282

ORARIO SCOLASTICO: Tempo pieno: 5 giorni settimanali con sabato chiuso. Orario: 8,30-16,20
La scuola è dotata: 1 SALONE multifunzionale per attività informatiche e biblioteca per gli alunni,
ampio giardino.
SCUOLABUS da Massarosa, Piano del Quercione e dalla zona collinare. Possibilità di servizio pre-scuola.

QUIESA

LUEE83005A“S. Giovanni Bosco”

Tel. 0584 975877

ORARIO SCOLASTICO: 5 giorni settimanali con sabato chiuso. Orario: Nei giorni di rientro—lu e me:
8,00\ 15,30. Nei giorni senza rientro: 8.00\12,30
La scuola è dotata di: PALESTRA attrezzata, AULA MULTIMEDIALE per l’attività informatica,
LIM (5 aule) e BIBLIOTECA per gli alunni, ampio giardino.
SCUOLABUS dalle zone più lontane della frazione e da Massaciuccoli. Possibilità di servizio pre-scuola.

