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BENVENUTI  NELLA NOSTRA SCUOLA

Presentazione  a.s.  2018/19



IL SITO WEB
www.icleonardodavinci.gov.it

E-mail: rmic8bz00c@istruzione.it rmic8bz00c@pec.istruzione.it

http://www.icleonardodavinci.gov.it/
mailto:rmic8bz00c@istruzione.it
mailto:rmic8bz00c@pec.istruzione.it


DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa M.F. Grossi

Collaboratrice del DS:       Prof.ssa M.P. Landriani 

DSGA: Sig.ra Doria Piccini

ORARI DI RICEVIMENTO
Il Dirigente riceve in orario 

di ufficio previo appuntamento.

SEGRETERIA
LUNEDI' dalle ore 8.30 alle ore 10.30
MERCOLEDI' dalle ore 14.30 alle ore 16.00 
VENERDI' dalle ore 10.00 alle ore 12.00

DOCENTI
Secondo l’orario pubblicato sul sito ed affisso all’ingresso della scuola



oltre 1.300 alunni
tre ordini di scuola su 3 plessi

 3  classi Infanzia
 30 classi Primaria
 26 classi Secondaria I grado

I.C. «LEONARDO da VINCI»



ISCRIZIONI
entro il 6 febbraio

SCUOLA INFANZIA: modulo cartaceo
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA: on line



Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

a.s. 2018/19

Via Lione, 3 - Via dell’Elettronica, 3



Adempimenti delle famiglie 

- individuare la scuola d’interesse (anche attraverso
l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);

- registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it;
seguendo le indicazioni presenti

iscrizioni on line: dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018

Il genitore che compila il modulo dichiara di avere effettuato la scelta in 
osservanza delle disposizioni del codice civile che richiedono il 

consenso di entrambi i genitori.



Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa le famiglie in

tempo reale, via mail, dell’avvenuta registrazione o

delle variazioni di stato della domanda

 Una funzione web consente in ogni momento alla

famiglia di seguire l’iter della domanda inoltrata.



22/01/2018

SEDI

V. LIONE, 3 V. ELETTRONICA, 3



SCUOLA DELL’INFANZIA

La scuola dell’Infanzia accoglie i bambini di età
compresa tra i 3 anni e i 5 anni e possono essere iscritti
le bambine ed i bambini che compiono i tre anni di età
dopo il 31 dicembre e comunque non oltre il termine del
30 aprile.



Al fine di orientare al meglio lo sviluppo armonico dei 
bambini ed in linea con il Piano Strategico, sono 
previsti:

* Progetto Ponte, in continuità con la scuola   
Primaria, per i bambini di cinque anni che si   
apprestano a frequentare la prima classe 
della scuola Primaria (A scuola insieme)

* Attività per classi aperte 
* Attività di Inglese, Musica/Teatro e Motoria
* Pre e post scuola



OBBLIGO E ANTICIPO

I genitori

 devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che hanno
compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre 2017;

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo
il 31 dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 2018

SCUOLA PRIMARIA

TUTTE LE SEZIONI

Sez. A

Sez. B - C



SCELTA  DELL’ANTIMERIDIANO

La scelta del tempo scuola h. 8,15/13,40 (13,35 venerdi):

- promuove ritmi di apprendimento più autonomi e organizzati, con
momenti da dedicare ad attività di pratica sportiva e di interesse
personali pomeridiani;
- i bambini possono svolgere il carico di lavoro con serenità a casa
soprattutto per le famiglie che non necessitano di permanenza a
scuola con il tempo pieno;
- è particolarmente funzionale per i bambini «anticipatari».



ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 
Curriculare

 INGLESE  - INFANZIA/PRIMARIA

MUSICA - INFANZIA/PRIMARIA

 CODING - PRIMARIA

 STUDIO ASSISTITO – PRIMARIA

MOTORIA - INFANZIA/PRIMARIA

 CENTRO ESTIVO – INFANZIA/PRIMARIA



 È una programmazione che si sviluppa nell’arco del
triennio

 Traccia in sintesi l’area di ricerca e di sviluppo
didattico-educativo aderente alla nostra realtà e al
nostro contesto

 È la vision della comunità educante

 Nasce dal RAV ed è l’attuazione del Piano di
Miglioramento

Piano Triennale dell’Offerta Formativa



VISION E PIANO STRATEGICO
La scuola che desideriamo realizzare è: 



Piano Triennale dell’Offerta Formativa
dal RAV al Piano Strategico

RAV BISOGNI 
FORMATIVI

RAV PIANO 
STRATEGICO

Priorità Aspettative 
docenti

Traguardi Quattro Aree 
di intervento

Aspettative 
alunni

Aspettative 
famiglie



LE FINALITÀ:

• Garantire il successo formativo
• Favorire i livelli di competenze delle studentesse e   

degli studenti 
• Attuare l’autonomia 
• Considerare le intelligenze multiple e gli stili di 

apprendimento individuali
• Favorire l’equità sociale e culturale 
• Attuare percorsi di innovazione e sperimentazione 

attraverso la ricerca didattica 
• Prevenire e recuperare l’abbandono e la 

dispersione scolastica 



COME

 RILEVAZIONE DEI BISOGNI –ASPETTATIVE DELLE 
FAMIGLIE

 CURRICOLO IN VERTICALE 
 PROGETTAZIONE FORMATIVA TRASVERSALE PER 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI PER DIPARTIMENTI 
DISCIPLINARI 

 VERIFICHE INTERMEDIE E FINALI PER CLASSI 
PARALLELE E COMUNI -AUTOVALUTAZIONE 

 PIANO DIMIGLIORAMENTO CONTINUO
 USO NUOVE TECNOLOGIE



4 le aree di intervento della 
programmazione dell’O.F.

a. Area educativo-formativa

(curricolo verticale-continuità ed orientamento-inclusione-valutazione)      

b. Area dell’ampliamento formativo

(potenziamento curricolare ed extracurricolare)
c. Area della formazione delle risorse umane, docenti e ata

(aggiornamento-sviluppo professionale)
d. Area dell’organizzazione di sistema

(funzionamento didattico-gestione amministrativa)



Piano Triennale dell’Offerta Formativa



RISULTATI INVALSI 2016





LE NOVITÀ PER LA SCUOLA PRIMARIA

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 62 del
2017 conferma la presenza della prova
d'italiano e matematica nelle classi Il classi
V Primaria e introduce, solo nella classe
quinta, una prova di inglese sulle abilità di
comprensione e uso della lingua, coerente
con il QCER, Quadro Comune Europeo di
Riferimento delle lingue.





GRAZIE 
E

BUONA SCELTA

Vi invitiamo a consultare il sito


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	 
	Al fine di orientare al meglio lo sviluppo armonico dei bambini ed in linea con il Piano Strategico, sono previsti:��                * Progetto Ponte, in continuità con la scuola   �        Primaria, per i bambini di cinque anni che si   �        apprestano a frequentare la prima classe �        della scuola Primaria (A scuola insieme)�     * Attività per classi aperte �     * Attività di Inglese, Musica/Teatro e Motoria�     * Pre e post scuola�    
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO Curriculare
	Diapositiva numero 16
	VISION E PIANO STRATEGICO� La scuola che desideriamo realizzare è: 
	Piano Triennale dell’Offerta Formativa�dal RAV al Piano Strategico
	Diapositiva numero 19
	Diapositiva numero 20
	�4 le aree di intervento della programmazione dell’O.F.
	Piano Triennale dell’Offerta Formativa�
	RISULTATI INVALSI 2016
	Diapositiva numero 24
	Diapositiva numero 25
	Diapositiva numero 26
	GRAZIE �E�BUONA SCELTA��Vi invitiamo a consultare il sito

