SCUOLA PRIMARIA

LA SCUOLA PRIMARIA STATALE a SAN MARTINO
ScuolaPrimaria
Primaria“Salvo
“SalvoD’Acquisto»
D’Acquisto»
Scuola
Via Einaudi 5 - Cap: 37036
Telefono: 0459850815
@mail: vric84000t@istruzione.it
in BORGO DELLA VITTORIA

Scuola Primaria “Emilio Salgari”
Piazzale O. Fallaci- Cap: 37036
Telefono: 0459850814
@mail: vric84000t@istruzione.it
In CENTRO

Scuola Primaria “Salvatore Todaro”
Via Serena 5a - Cap: 37036
Telefono: 045 9850820
@mail: vric84000t@istruzione.it
a CASE NUOVE

la Scuola Primaria
• La scuola primaria promuove il pieno sviluppo della
persona.
• Per realizzare ciò concorre con altre istituzioni alla
rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura l’accesso
facilitato per gli alunni con disabilità; persegue con ogni
mezzo il miglioramento della qualità del sistema di
istruzione.
• In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni
nell’elaborare il senso della propria esperienza,
promuove la pratica consapevole della cittadinanza
attiva e l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.

FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria è l’ambiente di apprendimento che
– promuove il pieno sviluppo della persona.
– accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza
e aiuta l’alunno a conquistare graduale autonomia.
– favorisce la pratica consapevole della cittadinanza attiva.
– educa ai principi fondamentali della convivenza civile

– sviluppa l’acquisizione degli alfabeti di base della nostra cultura, in un
orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo, con particolare
attenzione ai bambini in situazione di svantaggio.
– favorisce l'acquisizione da parte dell'alunno sia della lingua italiana, sia
di una lingua comunitaria, l’inglese.
– incoraggia l’esplorazione e la scoperta.
– pone le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

– realizza percorsi in forma di laboratorio.

ORGANIZZAZIONE
Le scuole primarie dell’Istituto
sono organizzate su diverse tipologie di orario:
❖ 40 ore: classi a tempo pieno, 8 ore per 5 giorni
(presso le scuole Salgari e Salvo D’Acquisto)
❖ 27 ore: 5 giorni settimana con 1 pomeriggio
(martedì o giovedì)
(presso le scuole Salgari, Todaro e Salvo D’Acquisto)

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
In tutte le classi pluralità di insegnanti
(minimo 3 massimo 6)
Ogni insegnante più insegnamenti
(tranne IRC e talvolta inglese)
Per imparare attraverso
l’italiano, la storia, la geografia, le scienze,
la matematica, l’inglese, l’arte, la musica,
l’educazione motoria, la religione

IL TEMPO PIENO
40 ore, 5 giorni ognuno di 8 ore
27 curricolari, 5 mattine/1pomeriggio
4 pomeriggi laboratori
laboratori a gruppi o a classi
mensa obbligatoria con presenza delle insegnanti

Tempo Pieno Scuola Salgari,
classi a orario misto
gruppo a tempo pieno
4 pomeriggi di laboratori
con bambini e bambine provenienti da 2 classi
gestiti dalle stesse insegnanti
con attività di arricchimento
per
garantire una formazione equilibrata del gruppo classe
(numero e tipologia di alunni/e)
Permettere la variazione del tempo scuola su bisogni
Permettere l’inserimento di nuovi per nuove esigenze

ISCRIZIONI
Dal 4 al 25 gennaio 2021

SOLO on line collegandosi al sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/
Serve un indirizzo di posta elettronica
oltre al codice fiscale del genitore e del minore

Per richiedere informazioni o supporto è possibile
scrivere all’indirizzo e.mail:
riservatoalunni@icsanmartinoscuole.edu.it

ISCRIZIONE ON LINE A.S.2021/2022 - ISTRUZIONI PER I GENITORI

1 – COLLEGARSI SUL SITO INTERNET: www.istruzione.it/iscrizionionline/ PER LA REGISTRAZIONE. TENERE
A PORTATA DI MANO CODICE FISCALE E DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL GENITORE PER LA REGISTRAZIONE.
2 – INSERIRE TUTTI I DATI DEL GENITORE RICHIESTI PER LA REGISTRAZIONE (COD. FISCALE – COGNOME –
NOME – DATA NASCITA – SESSO ECC….). ALLA FINE PREMERE IL TASTO “SALVA”.
3 – APRIRE LA MAIL INDICATA NELLA REGISTRAZIONE PER ANDARE A “CONFERMARE” LA DOMANDA DI
ISCRIZIONE.

4 – CREARE UNA PASSWORD DI 8 CARATTERI (ALMENO UNO MAIUSCOLO – ALMENO UNO MINUSCOLO E
ALMENO UN NUMERO) E CONFERMARE. ESEMPIO: Mariorossi1234
5 – SEMPRE SULL’EMAIL CHE HA INDICATO NELLA REGISTRAZIONE ARRIVERÀ DA PARTE DEL MINISTERO UN
CODICE UTENTE CHE DI SOLITO DOVREBBE ESSERE “NOME.COGNOME.F1” esempio: MARIO.ROSSI.F1.
6 – UNA VOLTA FATTA LA REGISTRAZIONE, FATTA LA CONFERMA DELLA STESSA, CREATA LA PASSWORD E
RICEVUTO IL CODICE UTENTE, SI È IN GRADO ORA DI FARE L’ISCRIZIONE ON LINE VERA E PROPRIA.
7 – SI RITORNA SUL SITO www.istruzione.it/iscrizionionline/ , SI VA IN ISCRIZIONI ON LINE E SI
INSERISCONO NEGLI SPAZI “CODICE UTENTE” E “PASSWORD” PRECEDENTEMENTE SEGNATI SU DI UN
FOGLIO E TENUTO A PORTATA DI MANO.
8 – A QUESTO PUNTO SI CLICCA SUL SIMBOLO GIALLO ACCANTO ALLA DICITURA “ACCEDI AL LATO FAMIGLIA”
PER SCEGLIERE IL CODICE DELLA SCUOLA OVE ISCRIVERE L’ALUNNO/A. I NOSTRI CODICI SONO:
VREE840021
VREE84001X
VREE840032

PER ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA “S. D’ACQUISTO”
PER ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA “SALGARI”
PER ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA “TODARO”

QUINDI SI INSERISCE QUESTO CODICE SCUOLA NELL’APPOSITO SPAZIO DELLA DOMANDA E SI INIZIA A
COMPILARE LA DOMANDA, INSERENDO TUTTI I DATI CHE VENGONO RICHIESTI E SALVANDO OGNI VOLTA CHE
VIENE RICHIESTO.
9 – ALLA FINE DI TUTTA LA COMPILAZIONE RICORDARSI DI PREMERE IL PULSANTE “INOLTRA DOMANDA”. UNA
VOLTA INOLTRATA LA DOMANDA, ARRIVERÀ SULL’EMAIL INDICATA NELLA REGISTRAZIONE LA CONFERMA
DELL’AVVENUTA ISCRIZIONE CON UN NUMERO DI ISCRIZIONE DA STAMPARE E CONSERVARE.

MENSA E TRASPORTI

L'Amministrazione Comunale fornisce agli alunni della
scuola il servizio di mensa e di trasporto (a pagamento)

I.S.A.C.
ISCRIZIONI ON LINE –
•

•

Le iscrizioni on line saranno attive dal 04/01/2021 al 30/03/2021 e si dovranno
necessariamente eseguire attraverso il portale di ECIVIS, raggiungibile al sito
https://sanmartinoba.ecivis.it , sezione ISCRIZIONI.
La modalità prescelta nello specifico si riferisce a:

-

SERVIZIO DI REFEZIONE riservato ai richiedenti della scuola d’infanzia statale,
scuola primaria e scuola secondaria di S. Martino B.A.;

-

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO riservato ai richiedenti di tutte le scuole
(paritarie comprese) di S. Martino B.A.

•

PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE:
Le iscrizioni on line sono destinate a tutti gli utenti (sia nuovi che già inseriti nel
sistema) che intendono fruire dei servizi scolastici. Si ricorda che le richieste devono
essere inoltrate ogni anno in quanto la loro validità cessa con la chiusura dell’anno
scolastico.

PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE
•

•
•

•
•
•

I genitori degli alunni già utenti del servizio a partire dall’anno scolastico 2014/2015 sono già in
possesso delle credenziali, UTENTE E PASSWORD, di accesso al sito raggiungibile all’indirizzo
https://sanmartinoba.ecivis.it/ECivisWEB/
coloro che per la prima volta accederanno ai servizi potranno iscriversi autonomamente al portale.
RICORDIAMO L’OBBLIGATORIETÀ DELLA MAIL UTILE PER IL RECUPERO DELLA
PASSWORD.
Se provando ad eseguire la registrazione il sistema invia il messaggio: “Utente già registrato.
Effettuare il login con le credenziali precedentemente assegnate” significa che è già presente
un’anagrafica con il codice fiscale inserito e quindi è necessario reperire l’informativa consegnata
e contenente tutti i dati necessari.
PRIMO ACCESSO PER TUTTI
Quando si accede la prima volta al sito è obbligatorio modificare la propria password di accesso.
Scegliere quindi una nuova password ed inserirla nel campo Nuova Password e confermarla nel
successivo campo
Conferma Nuova Password. Se si dispone di una e-mail è possibile inserirla nel campo E-mail.

Il servizio di anticipo (30’ prima) e posticipo (30’ minuti dopo)
risponde ad un’esigenza sociale di custodia emersa nel contesto
territoriale,
è assegnato alle collaboratrici scolastiche/educatrici cooperativa.
Per tale servizio è richiesto
un contributo economico alle famiglie.
Le insegnanti sono tenute ad essere presenti
cinque minuti prima dell'orario di apertura della scuola
SERVIZIO SOSPESO PER EMERGENZA COVID.

DOPOSCUOLA
Tutti i giorni
funziona, nei plessi “Todaro” e “D’Acquisto”,
il servizio di doposcuola,
orario:
ore 12.30-13,45 mensa e attività ricreative;
ore 13,45-16.00 attività di studio e svolgimento dei compiti.
Il servizio è a pagamento
ed è affidato a operatori esterni .
L’iscrizione deve essere fatta entro il 30 maggio.

CRITERI LISTE D’ ATTESA
Nel caso in cui le richieste fossero maggiori delle disponibilità di posti si
procederà a formulare le liste d’attesa in base ai seguenti criteri:

• Bacino (residenza nell’area prossima alla scuola)
• Comune (residenza nel comune di S. Martino B.A.)
• Altro comune
Per ognuno dei criteri saranno considerati nell’ordine:

»Disabilità
»Fratelli frequentanti la stessa scuola
»Dai più grandi ai più piccoli

