
La Scuola Primaria 
si presenta…



3 Plessi…
Camparada “G. Parini”

Correzzana “Dante Alighieri”
Lesmo “A. Manzoni”

Video presentazione genitori 2.mp4


Una giornata tipo…

Ore 8.15: “Ingresso”

Ore 8.15-10.10: “Lezione”

Ore 10.10-10.30: “Intervallo”

Ore 10.30-12.15: “Lezione”

Ore 12.15: “Pausa pranzo e intervallo”

Ore 14.15-16.15: “Lezione pomeridiana”

Ore 16.15: “Termine delle attività”



L’organizzazione oraria
Le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di Lesmo
propongono, secondo quanto indicato dalla normativa
vigente, i seguenti modelli di tempo scuola:

40 ore (Tempo Pieno)
30 ore
27 ore
24 ore

Attualmente l’orario in vigore in tutte le classi delle Scuole
Primarie è quello del Tempo Pieno.



Tempo Pieno
40 ore

Orario 
settimanale Entrata Uscita

da lunedì a 
venerdì 8.15 16.15

L’iscrizione al Tempo Pieno prevede la frequenza obbligatoria alla mensa.



La Scuola organizza il suo tempo…

Partendo dalle indicazioni fornite dal Ministero, le Scuole Primarie
dell’Istituto hanno stilato un’unica pianificazione relativamente alle
discipline proposte.

Tale pianificazione è garantita in tutte le classi. Di norma
nell’organizzazione dell’orario settimanale si tiene conto, se possibile,
di garantire un’ora di contemporaneità per prevedere attività di
laboratorio e/o di recupero e approfondimento.

All’interno del monte ore delle discipline è previsto l’insegnamento, fin
dalla classe prima, della lingua inglese:

Classe 1^: 1 ora
Classe 2^: 2 ore
Classi 3^-4^-5^: 3 ore



Le altre organizzazioni orarie…

30 ore

Orario settimanale Entrata Uscita

da lunedì a 
venerdì 

8.15 12.15

14.15 16.15

27 ore

Orario settimanale Entrata Uscita

lunedì, martedì e 
giovedì

8.15 12.15

14.15 16.15

Mercoledì e 
venerdì 8.15 12.45

24 ore
Orario settimanale Entrata Uscita

da lunedì a 
giovedì 8.15 13.15

Venerdì 8.15 12.15



Il territorio…
L’Istituto opera in raccordo con gli Enti Locali
territoriali e con gli organismi associativi che operano
nel settore educativo e culturale allo scopo di:

Mettere a disposizione degli alunni proposte didattiche
ed educative ampie ed al tempo stesso integrate con le
linee guida del PTOF.
Valorizzare le competenze professionali di quanti
operano sul Territorio.

Camparada LesmoCorrezzana



Servizi gestiti dalle Amministrazioni Comunali

Consulenza psico-pedagogica

Servizio mensa

Servizio trasporto (Lesmo)

Servizio pedibus

Servizio pre scuola lesmo e Correzzana (7.30-8.15)

Servizio post scuola lesmo e Correzzana (16.15-18.15)



Iscrizioni
Secondo la normativa vigente le iscrizioni al primo anno della
Scuola primaria avverranno esclusivamente online all’indirizzo:

www.istruzione.it/iscrizionionline/

dal 16 gennaio 2018 fino al 6 febbraio 2018

La famiglia dovrà:
1. Accedere al Portale “ISCRIZIONI ON LINE” 
2. Effettuare la registrazione sul portale “Iscrizione on line” per 

ottenere le credenziali di accesso al servizio. Questa operazione 
può essere effettuata a partire dal 09 gennaio 2018. 

3. L’utente dovrà compilare il format, indicando un indirizzo e-mail 
al quale verrà spedito un messaggio, contenente un link di 
conferma di registrazione: sarà sufficiente cliccare sul link 
ricevuto, entro 24 ore dalla ricezione, per confermare la 
registrazione. 

4. Individuare la scuola di interesse, anche utilizzando il Portale 
“Scuola in chiaro”, sia per la Scuola di provenienza sia per quello 
di iscrizione..

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


I genitori che avessero necessità di informazioni e supporto
possono rivolgersi alla segreteria dell’Istituto:

Via Donna Rosa, 13 (presso la Scuola Secondaria di primo grado)
tel. 039-6065803
e-mail: MIIC8BS00B@istruzione.it
Sito ICS: www.istitutocomprensivolesmo.gov.it

Criteri di formazione classi

Dati relativi alle Scuole Primarie dell’istituto

http://www.istitutocomprensivolesmo.gov.it/


Criteri formazione classi
Passaggio informazioni con le insegnanti delle
scuole dell’infanzia di provenienza

Omogeneità numerica delle classi

Eterogeneità circa il sesso e l’età

Inserimento di fratelli in classi diverse, salvo
richiesta motivata della famiglia

In presenza di più sezioni i gruppi classe
verranno definiti dopo un periodo di
osservazione da parte dei docenti assegnati in
collaborazione con la psicopedagogista
dell’Istituto.



SCUOLA PRIMARIA STATALE “G. PARINI”
VIA COLOMBO GABRIELE, 1

CAMPARADA

COD. MECCANOGRAFICO
MIEE8BS02E

SCUOLA PRIMARIA STATALE “A. MANZONI”
VIA V. VENETO, 17

LESMO

COD. MECCANOGRAFICO
MIEE8BS03G

SCUOLA PRIMARIA STATALE “DANTE ALIGHIERI”
VIA DE GASPERI, 18

CORREZZANA

COD. MECCANOGRAFICO
MIEE8BS01D



Noi della 
Scuola Primaria…



le attività progettuali

Le Scuole Primarie dell’Istituto propongono da 
tempo progetti particolari.

Le diverse opportunità date di anno in anno 
offrono agli alunni la possibilità di sperimentare 
in modo competente le proprie conoscenze.

Le varie attività sono gestite dai docenti delle 
classi con la possibilità di lavorare anche per 
classi aperte e, in taluni casi, con la 
partecipazione di personale esterno specializzato.



Attività progettuali a.s. 2016/2017
a carico dell’Istituto

Accoglienza

Continuità

Potenziamento lingua inglese

Inclusione

Cori di classe

Biblioteca

Educazione stradale

Progetto legalità



Progetto legalità

Inclusione

Biblioteca



Potenziamento 
lingua inglese

Ed. stradale

Cori di classe



Musica

Teatro

Inglese 
madrelingua

Attività progettuali a.s. 2016/2017
a carico delle famiglie



Di seguito la tabella oraria prevista per ogni disciplina per ciascuno dei
5 anni di Scuola Primaria relativamente al tempo scuola attualmente
presente in tutte le classi dei tre plessi di Scuola Primaria.

Disciplina Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

ITALIANO 8 7 7 7 7

INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2

MATEMATICA 7 7 6 6 6

SCIENZE E TECNOLOGIA 2 2 2 2 2

MUSICA 2 2 2 2 2

ARTE ED IMMAGINE 2 2 2 2 2

ED. FISICA 2 2 2 2 2

RELIGIONE 2 2 2 2 2

L’Istituto ha predisposto tabelle orarie riguardanti tempi differenti (24 e 27 ore).
Nel caso in cui si rendesse necessaria la loro attivazione, le discipline che
subiranno una diminuzione oraria saranno italiano, matematica, geografia, arte
ed immagine, ed. Fisica.


