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L’ISTITUTO COMPRENSIVO SI PRESENTA 

 
 

 
 

 
 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO SI PRESENTA: 

 

 
LA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale di Volterra accolgono tutti i bambini e le 
bambine dai tre ai sei anni di età. Sono aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 
ore 16:00. 
La giornata scolastica, dopo l’ingresso dei bambini a scuola entro le ore 9:30, prevede 
una piccola colazione, offerta dalla società che gestisce il servizio mensa, ed alterna 
momenti dedicati alle attività strutturate relative alle indicazioni nazionali per il curricolo, 
a momenti di gioco libero e guidato  sia negli spazi interni che in quelli esterni (giardino) 
delle scuole. Gli alunni seguono quindi la programmazione del proprio gruppo-sezione 
che è arricchita da Progetti scelti dalle insegnanti in base alle esigenze di ogni sezione. 
 
Le richieste per la mensa e per il trasporto scolastico devono essere presentate 
all’Ufficio Istruzione del Comune di residenza. Per motivi di salute o di religione è 
possibile richiedere un menù alternativo tramite la presentazione di un certificato medico 
e/o di una autocertificazione  all’Ufficio Istruzione del Comune.  
 
Le scuole prevedono incontri  con i genitori all’inizio dell’anno scolastico (per la 
presentazione dell’organizzazione scolastica e per le indicazioni relative all’inserimento 
dei bambini) nonché due colloqui con le famiglie (Gennaio/Maggio) per parlare 
dell’andamento scolastico dei bambini. 
 
Ogni classe ha un genitore eletto come rappresentante di tutti gli altri che incontra il 
team delle insegnanti in tre riunioni annuali (Novembre/febbraio/maggio). 
 
La scuola ha un proprio regolamento, consultabile sul sito dell’Istituto 
www.icsvolterra.gov.it 
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LA SCUOLA PRIMARIA: 

 
Le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale di Volterra sono aperte dal lunedì al venerdì, dalle 
ore 8 alle 13, ed hanno un rientro pomeridiano settimanale, con orario 8 - 16,30. 
Le richieste per la mensa e per il trasporto scolastico devono essere presentate all’Ufficio 
Istruzione del Comune di residenza. 
 
Gli alunni seguono la programmazione della classe di appartenenza progettata dal team 
docente in collegialità con gli altri docenti dell’Istituto. La giornata scolastica alterna alle 
varie discipline (italiano, matematica, storia, geografia, inglese, scienze, ed. motoria, arte e 
immagine, musica, tecnologia religione cattolica o attività alternativa ) a momenti di pausa 
strutturati e prevede un momento di ricreazione e di gioco intorno alle ore 10.  
 
I genitori possono scegliere se avvalersi oppure no dell’insegnamento della religione 
cattolica, compilando un modulo specifico. 
 
Sono previste uscite e visite didattiche, per le quali è necessaria l’autorizzazione dei 
genitori che firmano un apposito modulo. Le attività curricolari sono arricchite da Progetti 
scelti dai docenti in base alle esigenze di ogni gruppo-classe. 
 
I libri di testo sono gratuiti e devono essere ordinati in cartoleria con il cedolino consegnato 
dal Comune. 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, al termine dei quali ( gennaio – giugno) 
gli insegnanti consegnano alla famiglia un documento di valutazione.  
 
I colloqui con le famiglie sono previsti nei mesi di dicembre e aprile. 
La famiglia può accedere al registro elettronico con password fornita dalla Segreteria, per 
verificare la frequenza e i voti dei propri figli, le attività didattiche realizzate in classe ed i 
compiti da svolgere a casa. Ogni classe ha un genitore eletto come rappresentante di tutti 
gli altri. 
 
La scuola ha un proprio regolamento, consultabile sul sito dell’Istituto 
www.icsvolterra.gov.it . 
 

 
 
 

LA SCUOLA SECONDARIA: 

 
 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale di Volterra  sono aperte dal lunedì al sabato dalle 
ore 8 alle 13. 
 
Gli alunni raggiungono la scuola a piedi, accompagnati dai genitori, trasportati dal servizio 
pubblico o dagli autobus del comune. La richiesta per il trasporto scolastico deve essere 
presentata all’Ufficio Istruzione del Comune di residenza. 
 
Gli alunni seguono la programmazione disciplinare elaborata dagli insegnanti. 

 
Materie e ore d’insegnamento: 
 

  Italiano Approfondimento 6 

  Storia 2 

  Geografia 2 

  Matematica 4 

  Scienze 2 

  Tecnologia 2 

  Inglese 3 

  Francese 2 

  Arte e immagine 2 

  Musica 2 

  Educazione Fisica 2 

  Religione/ att. Alter. 1 

 

La giornata scolastica prevede, intorno alle 10, un momento di ricreazione. 
 
Sono previste uscite didattiche e viaggi d’istruzione, per le quali è necessaria 
l’autorizzazione dei genitori che firmano un apposito modulo. Le attività curricolari sono 
arricchite da Progetti scelti dai docenti in base alle esigenze di ogni gruppo-classe. 
 
I libri di testo devono essere acquistati dai genitori, ogni anno il Ministero stabilisce 
una soglia di spesa limite. 
 
L’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri, al termine dei quali (gennaio – 
giugno) gli insegnanti consegnano alla famiglia un documento di valutazione.  
 
I colloqui generali con le famiglie sono previsti nei mesi di dicembre e aprile, i docenti 
ricevono anche al mattino secondo un orario che viene pubblicato sul sito all’inizio di 
ogni anno scolastico. 
 
La famiglia può accedere al registro elettronico con password fornita dalla Segreteria, 
per verificare la frequenza e i voti dei propri figli. Ogni classe ha quattro genitori, eletti 
come rappresentanti di tutti gli altri. 
 
La scuola ha un proprio regolamento, consultabile e scaricabile sul sito dell’Istituto 
www.icsvolterra.gov.it . 


