icem_tn-14/01/2020-0000308 - Allegato Utente 1 (A01)

REPUBBLICA
ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ISTITUTO COMPRENSIVO « L E V I C O T E R M E »

Via della Pace 5 - 38056 LEVICO TERME, tel. 0461 706146 - fax 0461 706099
segr.ic.levico@scuole.provincia.tn.it, ic.levicoterme@pec.provincia.tn.it
http://www.iclevico.eu

Queste informazioni sono rivolte ai genitori e agli studenti delle future classi prime dei
plessi di scuola primaria del nostro Istituto, al fine di fornire uno sguardo all’offerta
formativa delle nostre scuole. Prende avvio dallo Statuto e dal Progetto di Istituto, ai
quali si rimanda per una più completa e approfondita conoscenza delle caratteristiche
dell’Istituzione (tutti i testi sono disponibili nel sito della scuola, area L’istituto,
Documenti di Istituto, al pari del Regolamento e della Carta dei servizi).
LE DISCIPLINE DI STUDIO
Attualmente nella scuola è prevista la seguente scansione oraria delle lezioni.
Classe Prima scuola primaria *
AREA DI APPRENDIMENTO: LINGUA ITALIANA
AREA DI APPRENDIMENTO: LINGUE COMUNITARIE (TEDESCO)
AREA DI APPRENDIMENTO: STORIA CON EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA, GEOGRAFIA
AREA DI APPRENDIMENTO: MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA (in
Tedesco CLIL)
AREA DI APPRENDIMENTO: MUSICA, ARTE E IMMAGINE, SCIENZE
MOTORIE E SPORTIVE (in Tedesco CLIL)
AREA DI APPRENDIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA
Totale
ATTIVITÀ OPZIONALI FACOLTATIVE
(*) Tenendo conto che le 26 ore di tempo-scuola obbligatorio comprendono
intervalli del mattino, sono previste forme di compensazione oraria.
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Le ore opzionali facoltative
All’interno delle attività di ampliamento dell'offerta formativa sono previste le ore
opzionali facoltative. La frequenza a tali attività è facoltativa e la scelta di partecipare
o meno viene fatta al momento dell’iscrizione alla classe prima. L'alunno iscritto è
tenuto a regolare frequenza e alla giustificazione delle assenze.
I progetti
Nel nostro Istituto si perseguono gli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe e dai singoli
insegnanti sia attraverso l'attività didattica nelle varie materie sia attraverso specifici
progetti, che sono opportunità educative e formative poste in atto nelle varie classi
della scuola primaria, modalità che tengono conto dell'età e delle capacità degli
studenti.
II momento della valutazione
Gli studenti sono valutati da ogni singolo insegnante nell'ambito della propria materia e
dal Consiglio di classe o dal Team, in base ai criteri definiti dal Collegio Docenti. La
valutazione ha cadenza quadrimestrale; dopo la fine del primo quadrimestre (a febbraio)
e la fine del secondo (a giugno) i genitori ricevono il documento di valutazione, che
contiene i giudizi sintetici delle varie aree di apprendimento (non sufficiente – sufficiente
– discreto - buono - distinto - ottimo) ed il giudizio globale espresso sullo studente da tutti
gli insegnanti della classe. Anche le attività opzionali facoltative vengono valutate.

Scuola e genitori si incontrano
All'inizio di ogni anno scolastico i docenti del team di ogni classe prima danno
appuntamento ai genitori per una prima riunione di illustrazione delle modalità
generali di gestione del gruppo classe e dei materiali di lavoro. Nel mese di ottobre,
hanno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori all'interno del Consiglio di
Classe. Anche in questa occasione i genitori incontrano gli insegnanti della classe:
viene illustrato il definitivo Piano di lavoro annuale. Per la presentazione di iniziative
particolari sono previsti specifici incontri. I rappresentanti dei genitori fanno parte
della Consulta dei Genitori.
I genitori all'interno del Consiglio dell’Istituzione
Il consiglio dell’Istituzione è composto da 5 genitori, 7 docenti, da un rappresentante
del personale ATA (tutti membri eletti), dal dirigente che ne fa parte di diritto e dal
responsabile amministrativo.
Colloqui individuali
Sono calendarizzati ad inizio anno e ne viene dato avviso scritto alle famiglie; le
udienze generali di tutti gli insegnanti avvengono due volte l'anno. I docenti sono
disponibili per colloqui individuali su appuntamento qualora se ne ravvisi la necessità.
Uso della mensa
Dopo l’iscrizione, la frequenza alla mensa è obbligatoria. Il servizio non è fruibile
qualora non si frequentino le lezioni pomeridiane.
Informazioni più specifiche (ad es. per l’utilizzo dei buoni elettronici) sul servizio
mensa saranno fornite in seguito.
Giustificazioni, permessi, uscita da scuola al termine delle lezioni
Gli studenti dell'Istituto dispongono di un libretto personale per le comunicazioni
scuola-famiglia, che viene usato anche per giustificare le assenze e per richiedere i
permessi di entrata posticipata e d'uscita anticipata.
In caso di assenza
Le assenze vanno giustificate per iscritto dai genitori e presentate all'insegnante della
prima ora. Le assenze non giustificate sono annotate sul registro di classe e le
famiglie ne sono informate con adeguata urgenza.
In caso di entrata posticipata
Il permesso di entrata, firmato dal genitore, va presentato all'insegnante presente in
classe al momento di arrivo a scuola.
In caso di uscita anticipata dalla scuola
Gli studenti della Scuola primaria possono lasciare la scuola prima della fine delle
lezioni solo se i genitori, o chi ne fa le veci, si presentino a ritirarli con la richiesta
scritta di permesso di uscita (i genitori possono delegare per iscritto un altro adulto,
purché conosciuto dalla scuola).
Al termine delle lezioni gli studenti vengono accompagnati all’uscita dall’insegnante
dell’ultima ora (ogni plesso stabilirà le modalità e i tempi di uscita delle varie classi).
Nelle scuole primarie gli studenti non trasportati delle classi prime e seconde vengono
consegnati di norma ai genitori, o a persona nota maggiorenne delegata per iscritto
dai genitori. I genitori e gli alunni sono tenuti a rispettare con estrema puntualità gli
orari di entrata e di uscita dalla scuola. In caso di ritardo, eccezionale e non abituale, il
genitore, nella possibilità di farlo, dovrà avvertire telefonicamente la scuola.
Sciopero e assemblea del personale
Il Dirigente Scolastico informa, con comunicazione scritta, le famiglie degli studenti
dei possibili disagi e delle garanzie sui livelli minimi del servizio previsti per legge. In
ogni caso è doveroso che i genitori vigilino sull'evoluzione delle manifestazioni di
sciopero, in modo da contribuire alla massima tutela dell'incolumità degli studenti.
Data e orario delle assemblee sindacali vengono comunicate alle famiglie qualora
comportino modificazioni dell'orario delle lezioni.
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Infortunio durante l'attività didattica
In caso di infortunio durante l'attività didattica la famiglia viene tempestivamente
avvisata; se i genitori non sono reperibili e comunque se l'insegnante in servizio lo
riterrà necessario, verrà chiesto un intervento d’emergenza, tramite il 112. Alla
denuncia di infortunio predisposta dalla Segreteria scolastica la famiglia allega
eventuali certificati medici e ricevute per rimborsi.
Libri di testo
Alla scuola primaria gli studenti ne entrano in possesso.
Visite guidate, viaggi di istruzione e settimane formative
Le visite guidate, i viaggi di istruzione e le settimane formative sono parte integrante
dell'attività scolastica e richiedono pertanto la partecipazione dell'intera classe. Sono
giustificate le assenze legate a problemi di salute o familiari.
IL TEMPO SCUOLA PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21
SCUOLA PRIMARIA DI LEVICO TERME

Orario delle lezioni
Attività obbligatorie: 26 ore settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 12.30 - venerdì dalle 8.00 alle 11.00; martedì
e giovedì dalle 14.00 alle 16.30
Attività opzionali facoltative (è possibile iscriversi solo alle attività del venerdì o alle
attività di lunedì e venerdì):
venerdì dalle ore 11 alle ore 12.30 e lunedì dalle ore 14.00 alle 16.30.

SCUOLA PRIMARIA DI TENNA
Orario delle lezioni
Attività obbligatorie: 26 ore settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 12.30 - venerdì dalle 8.00 alle 11.00; lunedì
e martedì dalle 14.00 alle 16.30
Attività opzionali facoltative (è possibile iscriversi solo alle attività del venerdì o alle
attività di giovedì e venerdì):
venerdì dalle ore 11 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 14.00 alle 16.30.

SCUOLA PRIMARIA DI CALDONAZZO
Orario delle lezioni
Attività obbligatorie: 26 ore settimanali così distribuite:
dal lunedì al giovedì dalle 8.00 alle 12.15 - venerdì dalle 8.00 alle 12.30; martedì
e giovedì dalle 13.45 alle 16.00
Attività opzionali facoltative (è possibile iscriversi solo alle attività del lunedì o alle
attività di lunedì e mercoledì):
lunedì e mercoledì dalle ore 13.45 alle 15.45.

SCUOLA PRIMARIA DI CALCERANICA AL LAGO
Orario delle lezioni
Attività obbligatorie: 26 ore settimanali così distribuite:
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00; lunedì, martedì e giovedì dalle 13.30
alle 15.30
Attività opzionali facoltative (è possibile iscriversi solo alle attività del mercoledì o alle
attività di mercoledì e venerdì):
mercoledì e venerdì dalle ore 13.30 alle 15.30.
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/21
TERMINE DI ISCRIZIONE: GIOVEDI’ 31 GENNAIO 2020
L’obbligo di iscrizione alla scuola primaria riguarda tutti i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 31 dicembre 2020. Possono essere iscritti anche i bambini che
compiono i sei anni entro il 30 aprile 2021.
L’iscrizione dovrà essere effettuata on line, con l’accesso al portale
https://www.servizionline.provincia.tn.it – area iscrizioni scolastiche, mediante SPID,
utilizzando le credenziali fornite dal proprio gestore. In alternativa è ancora possibile
utilizzare la Tessera sanitaria/Carta provinciale del Servizi, precedentemente abilitata
presso gli sportelli presenti sul territorio (sportelli periferici della provincia, comuni,
azienda provinciale per i servizi sanitari). La modalità di accesso on line è attiva da
lunedì 7 gennaio 2020.
Per chi necessiti di un aiuto nella compilazione della domanda, la scuola mette a
disposizione fino al termine delle iscrizioni una postazione telematica presso l’Istituto
Comprensivo di via della Pace 5 con supporto di personale di segreteria da lunedì a
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14.00
alle ore 16.00; oppure può fornire la modulistica cartacea alle famiglie.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o altro potete rivolgervi alla Segreteria della
scuola, nella persona della sig.ra Riccarda Zanetti.
INDIRIZZI UTILI
Segreteria e Dirigenza
Via della Pace 5 – 38056 LEVICO TERME
Tel. 0461 706146 fax: 0461 706099

Apertura al pubblico: lunedì-venerdì 8.00 -12.30; pomeriggio su appuntamento.
Nei periodi di sospensione delle attività didattiche gli uffici sono aperti solo al mattino dal
lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00.

e-mail: segr.ic.levico@scuole.provincia.tn.it
pec: ic.levicoterme@pec.provincia.tn.it
http://www.iclevico.eu
SCUOLA PRIMARIA DI

LEVICO
Via della Pace 5 - 38056 LEVICO TERME
tel. 0461 706146, fax 0461 706099

e-mail: se.levico@scuole.provincia.tn.it

SCUOLA PRIMARIA DI CALDONAZZO CLEMENTE CHIESA
Via Asilo - 38052 CALDONAZZO
tel. 0461 723478

e-mail: se.caldonazzo@scuole.provincia.tn.it

SCUOLA PRIMARIA DI CALCERANICA AL LAGO PADRE BASILIO MARTINELLI
Via della Scuola, 2 - 38050 CALCERANICA
tel. 0461 724895

e-mail: se.calceranica@scuole.provincia.tn.it

SCUOLA PRIMARIA DI TENNA GIUSEPPE ROSANELLI
Via Alberè, 2 - 38050 TENNA
tel. 0461 702072

e-mail: se.tenna@scuole.provincia.tn.it

Maggiori informazioni sul sito dell’Istituto, www.iclevico.eu
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