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 Testo Unico D.L. 297/94 (raccolta normativa scolastica ) 

 DPR 275/99 (autonomia istituzioni scolastiche) 

 Legge 53/2003 (norme generali istruzione) 

 DL 59/2004 (scuola dell'Infanzia e primo ciclo) 

 Legge 169/08 (insegnate unico, Cittadinanza e costituzione, Comportamento) 

 DPR 89/09 (assetto organizzativo scuola infanzia e primo ciclo) 

 DPR 122/09 (Valutazione) 

 Legge 170 / 2010 (Alunni DSA) 

 Legge 111/2011 (riorganizzazione rete scolastica ) 

 Legge 135/2012 

 Nuove Indicazioni Nazionali del settembre 2012 (traguardi competenze-obiettivi apprendimento) 

 Legge 107/2015 Riforma del sistema nazionale di Istruzione e Formazione (“Buona Scuola”) 

 Circolare n. n. 20651 del 12/11/2020(iscrizioni) 

 L.92/2019 (introduzione insegnamento trasversale dell’educazione civica)

 OM n. 172 del 04/12/2020 (Valutazione degli apprendimenti nella scuola primaria)



• È il documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’IC, ne esplicita la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa

• Contiene:
• finalità educative,

• scelte organizzative, pedagogico - didattiche

• Scelte gestionali

• È lo strumento che l’Istituto adotta nell’ambito dell’autonomia, per garantire a tutti il
diritto al successo formativo, nel rispetto delle diversità e nella valorizzazione di
ognuno.

• Viene predisposto dal Collegio Docenti sulla base dell’ “Atto di indirizzo “ emanato dal
Dirigente Scolastico.

• Tiene conto di:
• Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.)

• Piano di Miglioramento (PdM)

art.1, comma 14 Legge n. 107/2015 



PTOF RAV
RS

I Documenti fondati dell’Istituto sono pubblicati su :
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Finalità Scuola Primaria

• Acquisire  gli apprendimenti di base, come 
primo esercizio dei diritti costituzionali,

• sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 
affettive, sociali, corporee, etiche e religiose,

• acquisire i saperi irrinunciabili, attraverso gli 
alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, 

• permettere di esercitare differenti stili cognitivi,

• porre le  premesse per lo sviluppo del pensiero 
riflessivo e critico.

Per formare cittadini consapevoli e responsabili a
tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.

La scuola del primo ciclo di istruzione

elaborano l’offerta formativa avendo

come riferimento le Indicazioni

Nazionali per il curricolo
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Il curricolo di Educazione Civica si sviluppa intorno 
alle aree tematiche fondamentali previste dalla 
legge:

• Costituzione

• Sviluppo Sostenibile

• Cittadinanza Digitale.

Lingua Inglese

1 ora in classe prima

2 ore in classe seconda

3 ore in classe terza, quarta e quinta

Il curricolo di Educazione Civica si 

sviluppa intorno alle aree tematiche 

fondamentali previste dalla legge:

• Costituzione

• Sviluppo Sostenibile

• Cittadinanza Digitale.
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VALUTAZIONE

Dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale

degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di 

studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso 

l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un 

giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.

I giudizi descrittivi:

• In via di prima acquisizione

• Base

• Intermedio

• Avanzato

sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel

curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di

apprendimento.

Nel tempo Pieno :

• n. 2  insegnanti per classe 

• Docente di Lingua straniera

• Docente di religione e attività 
alternativa

MODELLI ORARI:

• 24/27

• fino a 30 

• 40 ore (tempo Pieno)
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La Scuola Primaria E. Ferrari 

funziona per 

40 ore settimanali

Le modalità di realizzazione del tempo pieno consistono

nell’articolazione di un unico progetto educativo sviluppato su

tutte le 40 ore, senza alcuna distinzione tra le attività didattiche

del mattino e quelle del pomeriggio (2 insegnanti titolari sulla

stessa classe) dove

TUTTO IL TEMPO E’ SCUOLA:

• ritmi temporali più distesi a misura di bambino (alternanza di

“momenti forti” di lavoro e momenti più “leggeri”, ma non

meno importanti )

• soluzioni organizzative flessibili, con attività per gruppi, con

laboratori e momenti di didattica non frontale,

• tempi per il gioco libero e la socializzazione, per sollecitare la

formazione di un clima relazionale positivo e l’accoglienza di

tutti i bambini

• il rigore della proposta didattica, i laboratori attivi, il lavoro nel

piccolo gruppo, l’accoglienza, il pranzo, le uscite, il gioco
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Contemporaneità docenti 

progettate dal Collegio Docenti e 

coerenti con il Piano di Miglioramento

Laboratori 

inteso come modalità didattica legata 

all’azione concreta

Uscite didattiche

Recupero e potenziamento

Attività alternative 

Sostituzioni 

.

IL TEMPO MENSA  

è  seguito dagli insegnanti di classe ed è un

MOMENTO EDUCATIVO 

importante stimolo per la 

SOCIALIZZAZIONE

ed  per acquisire 

BUONE ABITUDINI ALIMENTARI
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Tutto ciò che possa aiutare i
ragazzi a raggiungere il
successo formativo, lavorando
sulle competenze, ma anche e

soprattutto sull’inclusione e lo

star bene a scuola, elementi
imprescindibili per la buona
riuscita di qualunque processo
di apprendimento.

Oltre alle risorse a disposizione e
alle proposte offerte dal Comune
e dagli enti territoriali, la Scuola
si attiva nel partecipare
sistematicamente a bandi e
progetti al fine di reperire i fondi
necessari e indispensabili
all’attuazione delle attività
formativa curricolari ed extra
curricolari.



AGGIUNGERE UN PIÈ 
DI PAGINA
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• Elenco dei progetti è visionabile 
sul sito:

• https://www.icfiorano.edu.it/pi
ano-ampliamento-offerta-
formativa-ptof-2019-20/

https://www.icfiorano.edu.it/piano-ampliamento-offerta-formativa-ptof-2019-20/
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L’edificio è ubicato su due piani e un 
seminterrato, con area cortiliva attrezzata e 
recintata. Un ascensore permette l’accesso al 
piano superiore. L’edificio è provvisto di uscite 
di sicurezza e di sistemi antincendio. 



La struttura è dotata di: 
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15 aule per le classi tutte dotate di LIM, 

intercicli, mensa, biblioteca, palestra, 

aula psicomotricità, Aula Magna, aula 

Azzurra per situazioni di disagio (angolo 

rilassamento e PC), aula insegnanti, 

Laboratorio di Musica, Laboratorio di 

Matematica e Scienze, Laboratorio di 

Arte e Pittura, Laboratorio computer con 

Internet, Atelier Creativo



Le docenti dell’infanzia e primaria 
progettano un percorso di continuità e 
accoglienza tra ordini di scuola diversa
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AGGIUNGERE UN PIÈ 
DI PAGINA
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La didattica digitale integrata (DDI), già introdotta nell'a.s. 2019-
2020 a causa della improvvisa ed imprevedibile sospensione 
delle lezioni in presenza, dal 2020-2021 è stata regolamentata 
tramite Regolamento DDI, così da poter essere messa in atto con 
modalità differenti:

• attività integrative alla didattica tradizionale;

• supporto a singoli alunni assenti;

• supporto per intere classi assenti;

• unico canale didattico in caso di sospensione totale delle 
attività didattiche in presenza. 

Sarà attivata per ogni classe
una Classe virtuale su
piattaforma GSUITE per
abituare gli alunni alla Didattica
digitale integrata.
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Registro elettronico Nuvola

Le credenziali saranno fornite 
ai genitori nei primi giorni di 
scuola.

Sarà possibile consultare 
assenze, valutazioni, compiti, 
note, prenotare i colloqui coi 
docenti, giustificare le 
assenze.

Sito dell’I.C. Fiorano Modenese 1 

http://www.icfiorano.edu.it/

vengono pubblicate tutte le notizie 
relative a:

• Attività didattica

• Progetti

• News

http://www.icfiorano.edu.it/


AGGIUNGERE UN PIÈ 
DI PAGINA
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La scuola ha partecipato negli 
anni a diversi avvisi PON, che 
hanno permesso di migliorare 
l’ambiente scolastico e di 
programmare attività 
aggiuntive per gli studenti.

MODULI DESTINATARI

SuoniAMOci su Primaria

TeatriAMO JUNIOR Primaria

Con la voce e con il corpo Primaria

TeatriAMO Secondaria 

Con le mani in pasta Secondaria 

Ti guido nello studio Secondaria 

Le parole che non ti ho detto Secondaria

SiAMO in gioco Famiglie



• Hanno diritto all’iscrizione tutti i bambini che compiono 6 anni 
entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

• È possibile iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 6 
anni entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento 

La domanda di iscrizione anticipata alla classe prima è un 
diritto che le famiglie possono esercitare al momento 
dell’iscrizione ed un obbligo di accoglimento da parte delle 
scuole, Per una scelta meditata e consapevole, seguire 
indicazioni e orientamenti forniti dai docenti della scuola 
dell’Infanzia
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Le domande di iscrizione possono essere presentate ONLINE dal 4 al 25 GENNAIO 2021 
(compresi)

Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio
2020 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:

• accedono al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it)
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione.

• Individuano la scuola a cui iscrivere il proprio figlio, tenendo conto dell’assegnazione per
stradario effettuata dall’Amministrazione Comunale (come da lettera indirizzata a tutte le
famiglie ).

Codice meccanografico Scuola Primaria “ Ferrari ” :MOEE832016

• Compilano il modulo online per completare l’iscrizione

Coloro che sono in possesso di un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
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All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le
informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione
(codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le
loro preferenze in merito all’offerta formativa proposta dalla scuola.

Nello specifico:

• la Scuola Ferrari propone un orario di 40 ore settimanali, articolate su 5 giorni,
dalle 08.10 alle 16.10

• dovrà essere effettuata la scelta di avvalersi o meno dell’Insegnamento della
Religione Cattolica e dell’eventuale attività alternativa (attività didattiche e
formative; attività di studio e/o ricerca individuale con assistenza di personale
docente; non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione
cattolica)

NB: La scelta ha valore per l'intero corso di studi e in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il 
diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni, esclusivamente su iniziativa 
degli interessati



22

• Le famiglie, in sede di presentazione
delle istanze di iscrizione on-line,
possono indicare n. 2 ulteriori scuole
a ci verranno indirizzati gli alunni in
caso di eccedenza di domande
rispetto ai posti disponibili.

• Il sistema di iscrizioni online
provvederà a comunicare alla famiglia
di aver inoltrato la domanda di
iscrizione verso l’istituto scolastico
indicato in subordine.

L’accoglimento della domanda di
iscrizione da parte di una delle
istituzioni scolastiche indicate nel
modulo online rende inefficaci le
altre opzioni.

La famiglia attraverso posta
elettronica, potrà in ogni
momento, seguire l’iter della
domanda inoltrata
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Circolare ministeriale 
iscrizioni a.s 2021/22

nota prot. n. 20651 del 
12/11/2020

Nella Circolare Ministeriale si richiama l’attenzione 
sugli adempimenti vaccinali di cui al decreto legge 7 
giugno 2017 n.73 ,convertito con modificazioni dalla 
legge 31 luglio 2017 n 119 recante “disposizioni 
urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie 
infettive e di controversie relative alla 
somministrazione dei farmaci”, 

che prevedono, tra l’altro, l’invio alle aziende sanitarie 
locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo 
2021, dell’elenco degli iscritti sino a sedici anni di età 
e dei minori stranieri non accompagnati.
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ORARIO APERTURA AL PUBBLICO

Dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 11.00 alle 13.00

Sabato: dalle ore 10.45 alle 12.45

Lunedì e Giovedì pomeriggio: dalle ore 14.30 alle 
16.45

L’Istituto offre un servizio di supporto alle

famiglie prive di strumentazione informatica,

presso la SEGRETERIA in Via Macchiavelli,

12.

Al fine di evitare assembramento, nel

rispetto del regolamento per il contenimento

del contagio da COVID-19 è necessaria la

prenotazione prima di recarsi in segreteria



25

L’art. 155 c.c., novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54,
stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori.

Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione,
all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa
al giudice.

Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria
amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino
la potestà separatamente”.

Il genitore che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la 

scelta in osservanza delle  disposizioni del codice civile, che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori.
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1. Gli alunni assegnati a questo Istituto, seguendo le indicazioni dell’Amministrazione comunale relative allo 
stradario, tramite questa domanda saranno ammessi di diritto (Punti 100). 

2. Saranno, inoltre, ammessi di diritto gli alunni nelle seguenti situazioni in ordine di priorità. 

• a. bambini certificati L.104/92 (Punti 80). 

• b. bambini seguiti dal Servizio Tutela Minori territoriale (Punti 70); 

• c. bambini con fratelli/sorelle che frequentano lo stesso plesso (esclusa la classe terza dell’anno in corso) (Punti 50); 

• d. bambini appartenenti a nucleo familiare con membro in situazione di invalidità (almeno dell'85%) ed effettivamente 
convivente (Punti 60). 

Nel caso di iscrizioni in esubero, si terrà conto dello stradario e della disponibilità del trasporto comunale.

Coloro che, pur essendo assegnati ad altro Istituto, produrranno domanda alla scuola "E. Ferrari" verranno accolti nel 
numero corrispondente ai posti ancora disponibili secondo la seguente priorità: 

1. Vicinanza alla scuola (a piedi con riferimento a Google Maps) (Punti 50); 

2. famiglia mono genitoriale: minore orfano, non riconosciuto, stato di abbandono, genitore temporaneamente privo 
di libertà, genitore a cui è stata tolta la potestà genitoriale (per nucleo mono genitoriale è da intendersi come 
nessuna convivenza con altro compagno/a che sia presente nello stato di famiglia) (Punti 42). 

Per tutti coloro che producono domanda di iscrizione è indispensabile presentare certificato 

di vaccinazione ( D.Lgs. n. 73 del 07/06/2017-L. n. 119 del 31/07/2017).
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Criteri deliberati dal Consiglio di Istituto :

• Limite max di 25 alunni per classe

• Omogeneità numerica delle classi

• Equità maschi e femmine

• Equità alunni non italiani

• Separazione gemelli salvo indicazioni particolari

• Suddivisione in gruppi  in base alla provenienza (o non 
frequenza) scuola dell’Infanzia 

• Informazioni dalla scuola dell’Infanzia 



Alunni con Disabilità 
certificata

Le iscrizioni devono essere perfezionate con la
presentazione a scuola, da parte dei genitori,
della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di
competenza - a seguito degli appositi
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23
febbraio 2006, n. 185 – corredata dal profilo
dinamico-funzionale.

Tendenzialmente la scuola assegna

1 docente ogni 2 alunni disabili
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Alunni con DSA

(Disturbi Specifici di Apprendimento)

Progetto screening /monitoraggio letto-scrittura/calcolo

per identificazione precoce delle difficoltà di letto-scrittura
e attivazione di percorsi che facilitano l’apprendimento della
letto-scrittura, come ormai previsti dalla legge n.170 del 2010
e dalle successive “Linee guida per il diritto allo studio degli
alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento” del Decreto Ministeriale del 12 Luglio 2011
relative all’attività di identificazione precoce

Se già in possesso al momento delle iscrizioni i

genitori dovranno presentare la documentazione

relativa alle diagnosi effettuate da specialisti del

SSN o da strutture private dopo validazione del

SSN.
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• Le famiglie che intendono avvalersi dell’istruzione parentale presentano
specifica dichiarazione direttamente alla scuola primaria statale,
dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali
per poter provvedere, in proprio o mediante frequenza di una istituzione
non statale non paritaria, all’istruzione del proprio figlio.

• Sulla base di tale dichiarazione, il dirigente dell’istituzione scolastica
prende atto che l’assolvimento dell’obbligo di istruzione viene effettuato
mediante l’istruzione parentale, comunicando, altresì, alla famiglia che
entro il termine dell’anno scolastico l’alunno dovrà sostenere il
prescritto esame di idoneità alla classe successiva

Coloro che frequentano una scuola non statale e non paritaria hanno l’obbligo di sottoporsi ad 

esame di idoneità nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie. Inoltre tutti gli 

obbligati sono tenuti a sostenere l’esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione 
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Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa”. DPR 445/2000

I dati riportati nel modulo d’iscrizione 
assumono il valore di dichiarazioni sostitutive 
di certificazione. 

Le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del 
D.P.R. n. 445 del 2000, oltre a comportare la 
decadenza dai benefici, prevedono 
conseguenze di carattere amministrativo e 
penale per chi rilasci dichiarazioni non 
corrispondenti a verità.
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• Il Regolamento UE 2016/679 (GDPR, Regolamento Privacy) è a 
tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

• I dati personali in possesso della scuola sono oggetto delle 
istituzioni nel rispetto della normativa vigente  e per le finalità 
istituzionali scolastiche 

• I dati potranno essere comunicati ad altri enti istituzionali 
(Comune, ASL, MIUR, Ust Modena, ...) nei casi previsti per Legge.

• Conferimento dati  obbligatori
• (es. anagrafici, certificati medici,...)

• Conferimento dati facoltativi per cui è richiesto il consenso

(foto e video, eventualmente anche la loro pubblicazione sul sito 

scolastico,  per documentare le attività previste nel PTOF)
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Nella scuola convivono più soggetti uniti da un 
obiettivo comune: educare, cioè far crescere in 
maniera equilibrata ed armonica i giovani che fanno 
parte di questa comunità, svilupparne le capacità, 
favorire la maturazione e la formazione.

I protagonisti della comunità sono:

• Gli alunni, centro e motivo vero dell’esistenza di una 
scuola; 

• Le famiglie, titolari della responsabilità dell’intero 
progetto di crescita del giovane; 

• La scuola stessa, intesa come organizzazione e 
come corpo docente che deve realizzare un suo 
progetto e una proposta educativa da condividere 
con gli altri soggetti

Ogni società, ogni organizzazione, ogni gruppo sociale, per 
poter svilupparsi e raggiungere gli scopi per cui nasce deve 
avere sue regole, suoi princìpi, suoi obiettivi e metodi 
condivisi.

Deve avere, in sostanza, un suo contratto sociale che, se 
rispettato, contribuisce a far raggiungere meglio gli obiettivi.

Il patto di corresponsabilità è il documento che sancisce gli 
impegni di ognuno e deve essere letto, condiviso e 
volontariamente sottoscritto innanzitutto dalla scuola, ma 
anche dallo studente e dalla famiglia.

Il patto di corresponsabilità è un impegno che lega tutti,

• viene sottoscritto dalle parti ad inizio anno,

• impegna  famiglia e scuola a responsabilizzarsi in modo 
reciproco verso un comune intento educativo

 

 
FAMIGLIA SCUOLA 

ALUNNO 



33

La scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ha individuato vari momenti di incontro 

con i genitori:

• Assemblea di Pre-iscrizione: rivolta ai genitori dei bambini aventi diritto ad iscriversi 

alla Scuola Primaria dell’Istituto 

• Assemblee di inizio Anno Scolastico (classi prime): presentazione delle modalità 

organizzative della scuola e delle linee generali del Progetto Educativo

• Assemblee di ottobre: presentazione didattica annuale ed elezione dei 

rappresentanti dei genitori)

• Colloqui individuali docenti e genitori: informare sull’andamento dell’esperienza 

didattica ed educativa 

• Assemblee di classe: a richiesta dal rappresentante di classe o dai docenti, per 

condividere informazioni sull’andamento complessivo della classe e organizzare 

iniziative 



GPS 
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I genitori sono inseriti in tutti gli 
organismi scolastici che ne 
prevedono la presenza. 

Dall'anno scolastico 2014/2015 si è 
costituito il Comitato « Genitori per la 
Scuola »  con finalità di promuovere 
iniziative in collaborazione con la 
scuola e gli enti locali per rendere 
migliore l'organizzazione e l'offerta 
formativa dell'istituzione. 



AGGIUNGERE UN PIÈ 
DI PAGINA
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Il Consiglio di Istituto ha deliberato il versamento 
tramite bonifico della quota di euro € 25  ad 
alunno della scuola secondaria  per contribuire 
alla realizzazione di progetti ed attività 
laboratoriali con esperti ed all’acquisto di 
materiale didattico/informatico.

Dell’utilizzo della somma raccolta verrà fornita 
rendicontazione al termine di ogni anno 
scolastico. 

In tale somma è compresa la quota obbligatoria 
di € 5 dell’assicurazione.  



Documento Valutazione dei rischi

Piano di emergenza

Formazione personale

Attività didattiche per imparare la Sicurezza a scuola e a casa 
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• Fin dai primissimi giorni di scuola gli 
alunni riceveranno informazioni 
dettagliate sui comportamenti da porre 
in essere per garantire a tutti la massima 
sicurezza e per affrontare situazioni di 
emergenza

• Periodicamente (2 volte all’anno) 
verranno effettuate prove di evacuazione 
al fine di permettere ai ragazzi di 
automatizzare le procedure da seguire
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• E’ possibile inoltre usufruire, in caso di necessità, del servizio di prolungamento:
• PRE-Scuola: dalle 7:30 ad inizio lezioni

• POST-Scuola: da termine lezioni alle 18:30

• Mensa: per tutte le classi a tempo pieno, è gestita in convenzione dalla Ammnistrazione

Comunale che stabilisce ogni anno il costo del buono pasto.

• Funziona una Commissione formata da docenti e genitori  che valuta il servizio e il pasto 

• Trasporto: la retta del servizio Scuolabus viene stabilita ogni anno dall’Amministrazione 

Comunale. Vengono generalmente usati Scuolabus anche per uscite verso mete di 

interesse culturale e didattico (musei, mostre, educazione Ambientale).

Ufficio scuola del comune di Fiorano:

Villa Pace, via Marconi 106 - Tel. 0536 833420

scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it




