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Iscrizione delle bambine e dei bambini:

1.che compiono i 6 anni entro il 31 
Dicembre 2022 (OBBLIGATORIA )

2.che compiono i 6 anni entro il 30 Aprile 
2023 entro il limite massimo dei pos  
disponibili (ANTICIPATARI)



Criteri di precedenza nell’ammissione in caso di 
eccedenza alle iscrizioni di scuola primaria e secondaria 

ado a  dal Consiglio di Is tuto il 13.12.2021
(pubblica  sul sito della scuola)

Ad ogni criterio è assegnato un punteggio. Gli alunni residen  hanno 
comunque la precedenza rispe o ai non residen  e ques  ul mi rispe o agli 
an cipatari (tu e le condizioni devono essere documentate).

ALUNNI ANTICIPATARI

Nota Ministeriale: “possono iscriversi an cipatamente alla Scuola Primaria i bambini 
che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2022 e comunque entro il 30 aprile 
2023”; ques  vengono acce a  con riserva e solo se sussiste disponibilità di posto. 
Inoltre, per la ammissione si considererà che i bambini abbiano frequentato 
regolarmente
• tre anni della Scuola dell’Infanzia; 
• due anni della Scuola dell’Infanzia; 
• un anno della Scuola dell’Infanzia
• l’età del bambino: precede colui che ha maggiore età (in caso di graduatoria).



ALUNNI NON RESIDENTI

Nei tre comuni, ai non residenti, nel caso di provenienza da 
una scuola di ordine inferiore dello stesso territorio viene 
assegnato un punteggio aggiuntivo per garantire la continuità 
in verticale.

INDICAZIONI PER DETERMINARE LA RESIDENZA A 
FRUGES

Per l’iscrizione alla scuola primaria “A. Torchi” di Fruges, per 
la determinazione dei residenti e dei non residenti, si fa 
riferimento alla tabella del comune di Massa Lombarda, 
denominata Sezione Scolastica Seconda, comprendente le vie 
e relativi civici che tradizionalmente vengono considerati come 
territorio “Fruges”.
 



MENSA OBBLIGATORIA PER CHI SCEGLIE IL TEMPO PIENO

 “…L’eventuale esonero parziale o totale dal consumo del pasto a 
scuola deve essere richiesto formalmente al  Dirigente Scolastico e 
motivato per ottenere l’autorizzazione. 

Si ricorda a questo proposito che è sempre possibile richiedere diete 
personalizzate. 

Si fa presente che l’unica giustificazione ammissibile è relativa a disagi 
di tipo alimentare e deve essere opportunamente certificata dal 
pediatra o dal medico di base.

Si raccomanda alle famiglie di  rivolgersi ai servizi territoriali che erogano 
il servizio  se sussistono  gravi motivi economici e di richiedere alla 
scuola l’autorizzazione all’esonero dalla mensa solo per motivi di 
salute (con certificazione medica)…” 



 FORMAZIONE DI PIÙ CLASSI
NELLO STESSO PLESSO E CON LO STESSO TEMPO SCUOLA

Una Commissione provvede alla formazione di classi omogenee tenendo conto dei da  dei documen  di 
passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria e di quelli dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I 
Grado e sulla base dei seguen  criteri generali, approva  dal Collegio dei docen  e dal Consiglio di Is tuto:

• Scelta della famiglia per quanto riguarda il tempo scuola

• Numero di stranieri per classe (max 30%)con possibilità di deroga da richiedere all’USR

• Livelli di apprendimento e di autonomia (compreso il comportamento /BES)

• Numero di maschi e di femmine

• Relazioni positive/negative tra alunni

• Eventuali richieste della famiglia (criterio non vincolante, comunque subordinato)

• Provenienza da frazioni di altri Comuni o da altre scuole.

 
Nel caso di formazione di più classi nello stesso Plesso con lo stesso 

tempo scuola, all’inizio dell’anno scolas co si procede al 
sorteggio dei gruppi classe per l’abbinamento alla sezione.



MODELLI POSSIBILI DI ORARIO

I modelli di organizzazione dida ca trovano 
applicazione sulla base della scelta delle famiglie e 

IN RAPPORTO ALL’ORGANICO ASSEGNATO

24 ore
Tempo 

Normale

(non attivato)

27 ore
Tempo 

Normale

(attivato 
presso S.P. 

“L. Quadri”)

30 ore
Tempo 

Normale

(non attivato)

40 ore
Tempo Pieno

(attivato 
presso tutte le 
S.P. dell’I.C.)

Gli alunni sono tenu  alla frequenza per l’intero orario se manale 
previsto per la classe cui sono assegna ; nel tempo pieno la mensa fa 

parte del monte ore se manale, mentre nel modello a 27 ore è 
facolta va



DISCIPLINE
 ITALIANO
 STORIA
 GEOGRAFIA

 INGLESE (1h in 1^, 2h in 2^, 3h in 3^-4^-5^)

 MATEMATICA

 SCIENZE

 TECNOLOGIA

 MUSICA

 ARTE E IMMAGINE

 EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE CIVICA ( trasversale 33 ore annuali)

 RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVA (2h per 
tu e le classi - scelta che vale per l’intero corso di studi; possibilità di 

cambio entro il termine delle iscrizioni dell’a.s. successivo)



Scuola Primaria “LUIGI QUADRI”
Massa Lombarda

ORARIO 
Classi a Tempo Normale (27h )
Dal Lunedì al Venerdì
Con 2 rientri pomeridiani
-Lunedì e Mercoledì  8.30 – 16.30
-Martedì, Giovedì, Venerdì 8.30 – 13.00

Classi a Tempo Pieno (40 ore)
Dal Lunedì al Venerdì
8.30 – 16.30 

SERVIZI 
AGGIUNTIVI

ges  dal Comune a 
pagamento

• Mensa
• Pre-scuola dalle 7.30
• Trasporto scolas co

Rientro pomeridiano per gli 
alunni che non usufruiscono del 
servizio mensa alle ore 14.00



Scuola Primaria “ANGELO TORCHI”
Fruges - Massa Lombarda

ORARIO 
Classi a Tempo Pieno (40 ore)
Dal Lunedì al Venerdì
8.15 – 16.15 

SERVIZI AGGIUNTIVI
ges  dal Comune a pagamento

• Mensa
• Pre-scuola dalle 7.30
• Trasporto scolas co



Scuola Primaria “GIOVANNI PASCOLI”
Sant’Agata sul Santerno

ORARIO 
Classi a Tempo Pieno (40 ore)
Dal Lunedì al Venerdì
8.15 – 16.15 

SERVIZI AGGIUNTIVI
ges  dal Comune a pagamento

• Mensa 
• Pre-scuola dalle 7.30
• Post-scuola 16.10-18.00
• Trasporto scolas co



Scuola Primaria “S. FRANCESCO”
Bagnara di Romagna

ORARIO 
Classi a Tempo Pieno (40 ore)
Dal Lunedì al Venerdì
8.30 – 16.30 

SERVIZI AGGIUNTIVI
ges  dal Comune a pagamento

• Mensa 
• Pre-scuola dalle 7.30
• Trasporto scolas co
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- parte e ene conto dei BISOGNI FORMATIVI 
espressi da alunni, famiglie e territorio

- si concre zza seguendo LINEE COMUNI DI 
PROGETTAZIONE condivise dai docen

- si esplica nel CURRICOLO DELL’ISTITUTO 

- si sviluppa lungo dire ve di 
INCLUSIONE

INNOVAZIONE 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

- a ua la DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’offerta forma vaL’offerta forma va



• Lezioni frontali
• A vità Laboratoriali di le ura, scri ura, arte, scienze e 

teatro
• Corsi di madrelingua inglese
• A rezzature digitali e aule informa che
• Classi digitali e videolezioni con CLASSROOM e MEET
• Partecipazione ad a vità spor ve
• Mediazione culturale e facilitazione linguis ca
• Proge  in collaborazione con il territorio
• Screening DSA/integrazione alunni H e alunni stranieri

DIDATTICA 



LA NOSTRA SCUOLA E IL MONDO

SINERGIESINERGIE
• Amministrazioni Comunali 

e Unione dei Comuni 
(Protocolli d’intesa)

• ASL
• Scuole dell’Infanzia
• Altri Is tu  Comprensivi e 

di Istruzione Superiore
• Centri di Formazione 

Professionale 

TRASPARENZATRASPARENZA
• Staff di Dirigenza 

(leadership diffusa)
• Consiglio d’Is tuto 

(partecipazione assidua del 
Presidente e degli ele )

• Sito WEB 
www.icmassalombarda.it

• Registro on line visibile alle 
famiglie









 
Si ricorda che da quest’anno si accede al sistema “Iscrizioni 
on line” www.istruzione.it/iscrizionionline/
u lizzando una delle seguen  iden tà digitali: 
SPID (Sistema Pubblico di Iden tà Digitale), 
CIE (Carta di iden tà ele ronica) 
eIDAS (electronic IDen fica on Authen ca on and Signature)

È possibile accedere al servizio di Iscrizioni on line dal 4 GENNAIO 
al 28 GENNAIO 2022; l’ordine di arrivo delle iscrizioni non dà la 
precedenza. 

Per maggiori informazioni consulta il nostro sito:
www.icmassalombarda.edu.it



ISCRIZIONI ON LINEISCRIZIONI ON LINE
DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022DAL 4 AL 28 GENNAIO 2022

LA SCUOLA VI AIUTALA SCUOLA VI AIUTA
La Scuola può aiutare a ges re le iscrizioni. 
Il personale di segreteria è disponibile nelle seguen  giornate:
Martedì 4 gennaio dalle 9:00 alle 13:00
Martedì 11 e 18 gennaio dalle 15:00 alle 16.30
Giovedì 13, 20 e 27 gennaio dalle 15:00 alle 16.30
E’ necessaria prenotazione telefonica con ampio an cipo ai numeri:

0545 985849               0545 985851

Per avere informazioni sulla/e scuola/e a cui si intende iscrivere 
il/la proprio/a figlio/a, si può accedere dire amente 
all'applicazione "Scuola In Chiaro" oppure dal sito della scuola.


