
La nostra scuola Primaria dell'Istituto è costituita da cinque
plessi con la seguente organizzazione per l'anno scolastico
2.22/2023: Villamagna pluriclassi con orario settimanale di
28,5 ore, Saline pluriclassi con orario settimanale 39 ore
tempo pieno, San Lino classe prima orario a tempo pieno,
Santa Chiara classe prima orario settimanale di 30 ore e con
progetto di ampliamento offerta formativa, Ponteginori classe
prima con orario settimanale a 28,5 ore. Il sabato non c'è
attività didattica.

GIORNO DI RIENTRO CLASSI PRIME
LA COMUNICAZIONE SARA' PUBBLICATA SUL SITO
DELL'ISTITUTO NEL MESE DI GIUGNO.

ENTRATA ALUNNI/E
L'orario di ingresso è dalle 7:55 alle 8:05. 
USCITA ALUNNI/E
Gli alunni sono accompagnati dai docenti sul portone della
scuola al suono della campanella, i genitori o le persone
autorizzate devono accogliere i bambini. E' doveroso essere
puntuali. Le  variazioni di uscita devono essere comunicate.
 
USCITA ALUNNI/E ANTICIPATA
Il genitore, tramite RE fa richiesta di uscita anticipata/entrata
posticipata e l'insegnante della prima ora darà
l'autorizzazione. In caso di uscita un genitore o suo delegato
dovrà venire a prendere il bambino.

IL SERVIZIO SCUOLABUS E' GESTITO DAL COMUNE
La richiesta per poter usufruire del servizio va presentata al
Comune nei tempi stabiliti, su appositi moduli.
Si ricorda ai genitori che gli alunni saranno inseriti sullo
scuolabus indicato dal Comune, non sarà possibile richiedere
ai docenti e/o collaboratori scolastici eventuali variazioni.
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La scuola e i suoi orari
 

La scuola e le sue attività
 L'ORARIO

La giornata scolastica è suddivisa in ore a seconda dell'organizzazione
strutturata dal team docenti. Durante le ore scolastiche sono previsti
momenti di pausa strutturati e momenti di gioco (momento della
ricreazione, dopo mensa). L'orario settimanale sarà comunicato dai
docenti. Qualsiasi cambiamento orario è comunicato
tempestivamente dalla scuola con comunicazione scritta.

Le discipline: italiano-matematica- storia- geografia- scienze- inglese-
musica- arte e immagine- educazione fisica- tecnologia- educazione
civica- religione cattolica o materia alternativa.

LA PROGRAMMAZIONE
Gli alunni seguono la programmazione curricolare della classe
progettata dal team docenti in collegialità con gli insegnanti di tutte le
scuole dell'istituto. La programmazione prevede ampliamenti
curricolari anche attraverso visite, escursioni nell'ambiente o
approfondimenti con esperti.

I PROGETTI
Sono ideati e attuati dai docenti della classe in base alle esigenze del
gruppo alunni, alla programmazione curricolare e in riferimento alle
priorità educative.
LA CONTINUITA'
Momenti importanti per la nostra scuola sono le attività di continuità
tra i diversi ordini di scuola dell'istituto (infanzia e secondaria di primo
grado) e sulla base del curricolo e delle competenze concordate dal
Collegio Docenti.
LA SCHEDA E I GIUDIZI
La valutazione degli apprendimenti segue le nuove Linee Guida
Ministeriali assumendo maggiormente un valore formativo. I
descrittori relativi ai livelli di apprendimento sono pubblicati sul sito. Il
comportamento e la religione cattolica/attività alternativa sono
espressi invece con un giudizio.

IL REGISTRO ELETTRONICO
Le famiglie avranno le credenziali per accedere al RE. Il registro
evidenzia: le attività svolte giornalmente, i compiti assegnati per casa,
la valutazione per le varie discipline, le assenze e le comunicazioni.

PER OGNI DUBBIO O PROBLEMA ...
E' possibile rivolgersi

agli insegnanti di classe
al coordinatore di plesso

al Dirigente Scolastico o suo collaboratore
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La scuola inizia 
il 15 settembre 2023

termina il 10 giugno 2024
 

L'orario della prima settimana è:
dalle 8:00 alle 13:00

 
I rientri pomeridiani e la mensa iniziano secondo il calendario

settimanale che verrà stabilito alla fine dell'anno scolastico
2022/2023

 
Nei primi 15 giorni di settembre ci sarà l'assemblea di classe; i

genitori saranno avvisati tramite mail.
 

Il servizio scuolabus è attivo a partire dal 15 settembre.
 

INDIRIZZI UTILI
 

Scuola primaria S. Lino 0588-86003
Scuola primaria S. Chiara 0588-86165

Scuola primaria Villamagna 0588-33171
Scuola primaria Saline 0588-44140

Scuola primaria Ponteginori 0588-37332
Segreteria Istituto Comprensivo 0588-86165

(l'orario di apertura degli uffici è possibile consultarlo sul sito)
 

SITO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
http://www.icsvolterra.it 

 
 

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Danila De Angelis
riceve su appuntamento

IL GREMBIULE
Le alunne indossano un grembiule blu, i maschi una
casacchina blu.

I LIBRI DI TESTO
Ogni alunno/a ha diritto ad avere libri di testo scelti dai
docenti dell'istituto:
il libro della classe prima
il libro di religione cattolica
il libro di inglese
I libri scolastici sono gratuiti e devono essere ordinati in
cartoleria e ritirati con il cedolino consegnato dal Comune di
Volterra nelle scuole dell'infanzia, prima della fine dell'anno
scolastico.
Per la scuola primaria di Ponteginori i libri sono consegnati
direttamente a scuola dal Comune di Montecatini V.C.
I libri devono essere foderati e in copertina scrivere il nome
dell'alunno.

IL MATERIALE DEL PRIMO GIORNO
N. 2 quadernoni a quadretti di 1 cm
lapis 2B e matite colorate
colla e forbici con punta arrotondata
pennarelli a punta fine
Sarà richiesto altro materiale, se necessario, dal team docenti
della classe, durante l'anno scolastico.

LA COLAZIONE
Alle 10:00 circa è il momento della ricreazione, durante il
quale i bambini giocano con i coetanei e consumano la loro
colazione. I bambini portano da casa la merenda, una
bottiglietta d'acqua e una tovaglietta.

LA MENSA
La mensa è gestita dal Comune.
La richiesta per poter usufruire del servizio va presentata
all'ufficio istruzione del Comune. Le eventuali allergie e
intolleranze alimentari dell'alunno devono essere
(documentate da certificato medico) comunicate all'ufficio
istruzione del Comune, così come la richiesta di eventuale
dieta per motivi religiosi.
.

 

 

La scuola e il suo materiale
ASSENZE ALUNNI
Le assenze, anche di un giorno, devono essere giustificate
tramite registro elettronico.
Le assenze superiori a 5 giorni devono essere giustificate e deve
essere presentato certificato medico per il rientro a scuola.
Se l'assenza non è per malattia e supera i 5 giorni, è necessario
avvertire la scuola preventivamente e, al momento del rientro,
deve solamente essere giustificata l'assenza tramite RE.
La scuola primaria è obbligatoria ed è opportuna la frequenza
continua.

Attenzione: i docenti e i collaboratori scolastici non possono
somministrare farmaci. Solo nei casi di PATOLOGIE IMPORTANTI,
potrà essere stilato un Piano di Intervento Personalizzato (PIP)
tra scuola-famiglia- medico e responsabile della ASL per la
somministrazione.

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA
I genitori devono controllare quotidianamente il RE in quanto le
comunicazioni generali saranno inserite nella sezione
comunicazioni e controllare il sito dell'istituto. 
Comunicare tempestivamente le variazioni relative a indirizzo,
telefono e indirizzo mail alla segreteria.

LE REGOLE
La scuola in base all'autonomia ha un proprio REGOLAMENTO
consultabile e scaricabile dal sito dell'istituto.

COLLOQUI CON I GENITORI
Normalmente vengono effettuati due colloqui inter-
quadrimestrali (Novembre- Aprile) e due momenti per la
condivisione della scheda di valutazione (Febbraio- Giugno).
I genitori che hanno la necessità di parlare con i docenti
possono, per le comunicazioni ordinarie, chiedere
appuntamento tramite mail del plesso. Per un colloquio con i
docenti prendere appuntamento previa richiesta scritta (mail) o
in casi urgenti contattando telefonicamente la scuola.

RAPPRESENTANTI DI CLASSE
Ogni classe eleggerà all'inizio dell'anno il genitore
rappresentante per l'interclasse, che collaborerà con i docenti in
base alla normativa degli Organi Collegiali.

Modulistica
La modulistica relativa alla modalità di uscita, privacy, allergie e
patologie, sarà reperibile sul sito dell'istituto con la possibilità di
compilarla e portarla a scuola già il primo giorno.

La scuola e le sue regole


