MODALITA’ DI ISCRIZIONE

CODICI DELLE SCUOLE

Anno scolastico 2021/2022

Devono presentare domanda di iscrizione:

S. ANTONIO- SAN SALVO
CHEE84301Q - Scuola Primaria
VIA RIPALTA- SAN SALVO
CHEE84302R - Scuola Primaria
V IA VERDI - SAN SALVO

CHEE84303T - Scuola Primaria
S.S. MARINA - SAN SALVO
CHEE84304V - Scuola Primaria

FRESAGRANDINARIA CAP.
CHEE84305X - Scuola Primaria
SEGRETERIA VIA RUFFILLI PLESSO S.ANTONIO
La segreteria della scuola offrirà un “servizio
di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica”: i genitori potranno trovare personale a disposizione per effettuare
l’iscrizione online a decorrere dal 4 gennaio
2021 al 25 gennaio 2021 dal lunedì al sabato
dalle ore 9.00 alle 13:00 ed al giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
Per informazioni e/o mancato accesso contattare il seguente
Indirizzo email:opendayrodari@gmail.com



i genitori degli alunni che compiranno i 6 anni di età entro il
31/12/2021 (obbligo scolastico)



possono presentare domanda anche i genitori degli alunni
che compiranno 6 anni entro il 30/04/2022 (anticipo scolastico): per gli anticipi si consiglia una attenta valutazione
insieme alle insegnanti della scuola dell’infanzia.

ISTITUTO COMPRENSIVO GIANNI RODARI
San Salvo

Scuola Primaria

Iscrizione ON-LINE sul Sito del Ministero

dell’Istruzione Università e ricerca
www.istruzione.it dalle 8:00 del 4 gennaio 2021
alle 20:00 del 25 gennaio 2021.

INDICAZIONI
1. individuare la scuola d’interesse (anche attraverso
l’aiuto di “Scuola in Chiaro”)
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore
9:00 del 19 dicembre 2020. Coloro che sono in possesso
di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
3. compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie
registrano e inviano la domanda d’iscrizione alla scuola
di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente,
dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it in modo
diretto;
4. il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le
famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web
potrà in ogni momento seguire l’iter della domanda inoltrata.

“Bisogna che il bambino faccia provvista di ottimismo
per sfidare la vita”.
Gianni Rodari

SABATO 9 GENNAIO 2021

SCUOLA PRIMARIA
ore 17.30 - 18.30

Codice Meet: opendayrodari
LINK

SITO DELL’ISTITUTO

Organizzazione tempo scuola
Tempo normale:
Dal lunedì al venerdì ore 8.10—13.15
Il sabato ore 8.10—12.15 ( Classi prime e seconde)
Il sabato ore 8.10—13.15 (Classi terze, quarte e quinte)
Tempo pieno: Dal lunedì al venerdì ore 8.10—16.15

OFFERTA DIDATTICA RICCA E INNOVATIVA
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI



SCUOLA PRIMARIA S. ANTONIO

14 dicembre -11 gennaio h 17.30-18.30
Codice meet: opendayrodari

Coding
Robotica educativa

SCUOLA PRIMARIA S.S. MARINA

15 gennaio h 17.30-18.30
Codice meet: opendayrodari

POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE CIVICA





Ed. Ambientale
Didattica del Territorio
Bullismo e Cyberbullismo
Legalità

POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE
 Preparazione per la certificazione Trinity
 Progetto CLIL integrato in alcune discipline
 Possibilità di partecipare al City Camp presso la
scuola con tutors madrelingua

SCUOLA PRIMARIA RIPALTA

16 dicembre -13 gennaio h 17.30-18.30
Codice meet: opendayrodari

SCUOLA PRIMARIA FRESAGRANDINARIA

18 gennaio h 17.00-18.00
Codice meet: opendayrodari

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE






Attività sportiva con esperti esterni CONI
Attività di potenziamento e recupero di matematica
Attività per l’apprendimento dell’italiano come
seconda lingua
Laboratori sulle emozioni e l’espressività
Laboratorio di Ed. musicale

Progetti europei
Happy ICT—
Happy Wellbeing

Tutte le informazioni relative all’Offerta
Formativa (PTOF) dell’Istituto sono a
SCUOLA PRIMARIA VIA VERDI

disposizione sul sito

17 dicembre - 14 gennaio h 17.30-18.30
Codice meet: opendayrodari

www.icsansalvo2.edu.it

