
 
I Contatti dell’Istituto Comprensivo di Via Angelini

Dirigente Scolastico:  dott. ssa Claudia Curci (riceve su appuntamento)
Uffici di Segreteria: Via mons. Cesare Angelini, 9 – 27100 Pavia

Tel. 0382.463374
Posta elettronica: pvic834008@istruzione.it
Posta certificata: pvic834008@pec.istruzione.it
Sito web: www.icangelini.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Le domande d’iscrizione alla prima classe della Scuola Primaria vanno compilate on
line  sull’apposito  modulo  disponibile  sul  sito:  www.iscrizioni.istruzione.it nel
periodo compreso tra il 22 gennaio e il 22 febbraio 2016.
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:

 compilare  il  modulo  di  registrazione:  entrando  nell’area
www.iscrizioni.istruzione.it è  possibile  accedere  al  modulo  per  la
registrazione,  che,  una  volta  compilato  ed  inoltrato,  rilascia  il  codice
personale per accedere al servizio delle iscrizioni on line (il codice verrà
comunicato  sulla  casella  di  posta  elettronica  indicata  nel  modulo  di
registrazione stesso). Per consentire alle famiglie di prendere confidenza
con il portale sarà possibile effettuare la registrazione già a partire dalle
ore 8.00 del 15 gennaio 2016.

 compilare  il  modulo  di  iscrizione:  le  famiglie  compilano la  domanda di
iscrizione  e  la  inviano  alla  scuola  di  destinazione  attraverso  il  sistema
“iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del Miur attraverso il seguente
indirizzo:  www.miur.it oppure  dall’indirizzo  web
www.iscrizioni.istruzione.it

 La compilazione del modulo di iscrizione on line può avvenire a partire dal
22  gennaio  2016:  il  servizio  sarà  disponibile  24  ore  su  24,  compresi  il
sabato e la domenica.

Il  sistema  “Iscrizioni  on  line”  si  farà  carico  di  avvisare  le  famiglie,  via  posta
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato
della  domanda.  La  famiglia,  inoltre,  attraverso  una  funzione  web  potrà  in  ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata

SEGRETERIA 
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo Angelini è disponibile ad aiutare i Genitori
nella compilazione dei modelli di iscrizione on line nelle seguenti giornate:
da Lunedì a Venerdì: dalle ore 8,00 alle ore 16,30

Chi desidera avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti può fissare un colloquio
con la Dirigente.
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CHI SIAMO
Il  nostro  Istituto  è  nato  il  1°  settembre  2013,  in  seguito  alla  recente
riorganizzazione della rete scolastica cittadina, e comprende le Scuole d’Infanzia (Il
Girotondo  –  Fossarmato  –  Cura  Carpignano),  le  Scuole  Primarie  (Vallone,
Massacra, Cura Carpignano), la Scuola Secondaria di primo grado “C. Angelini”, la
Scuola Speciale “Dosso Verde” e le  Scuole  in Ospedale. 

COSA FACCIAMO
L’Istituto Comprensivo Angelini  si pone le seguenti finalità educative:

- accrescere  l’autostima,  l’autonomia  e  la  capacità  di  adattamento  al
cambiamento;

- fornire  all’alunno  una  solida  preparazione  di  base  per  affrontare  il
proseguimento degli studi;

- promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri, il senso di appartenenza,
il benessere e la conoscenza del proprio ambiente contribuendo alla sua
tutela;

- educare  al  pluralismo,  al  superamento  dei  conflitti  e  alla  solidarietà,
accettando e accettandosi come parte integrante della comunità.

In tale ottica educativo - formativa i  docenti del nostro Istituto propongono alle
famiglie un percorso formativo progressivo e continuo atto a consentire a ciascun
bambino di raggiungere i “traguardi formativi per lo sviluppo delle competenze”,
propri di ogni area disciplinare.

Le Discipline di Insegnamento sono:
Italiano – Storia – Geografia – Cittadinanza e Costituzione
Inglese
Matematica – Scienze - Tecnologia
Arte e Immagine – Musica - Educazione fisica
Religione Cattolica / Attività alternativa

Le attività vengono svolte secondo le seguenti articolazioni: lezioni frontali, attività
laboratoriali,  interventi  di  gruppo,  interventi  individualizzati,  lavoro cooperativo,
uscite didattiche e viaggi di istruzione.

PROGETTI 
Vengono inoltre attuati, previa verifica delle risorse disponibili, i seguenti progetti
di ampliamento dell’offerta formativa:

 Progetto per l’apprendimento lingue straniere (oltre l'inglese)

(avvio all’apprendimento delle lingue francese – tedesco – spagnolo) 
 Progetto di musica: Coro e avvio allo studio dello strumento musicale
 Attività motoria  e  avviamento alla pratica sportiva sportiva
 Laboratori per l’educazione  alla  legalità e la cittadinanza attiva

Utilizzo delle Tecnologie
Tutte le  aule delle scuole primarie Vallone e Massacra dispongono di una Lavagna
Interattiva Multimediale (LIM) con connessione ad internet.  La Scuola primaria di
Cura Carpignano dispone di una Lim.

Ogni  scuola  è  dotata  di  un  laboratorio  con  n.  10  postazioni  e  connessione  a
internet. 

Registro elettronico: Nel  nostro Istituto è attivo il  registro elettronico di  classe.
Esso facilita l'informazione alle famiglie garantendo la tutela alla privacy, in quanto
ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al
proprio ruolo

OPZIONI TEMPO SCUOLA
I  Genitori  possono  scegliere  tra  le  diverse  tipologie  di  tempo  scolastico
settimanali: 24 ore, 27 ore, fino a 30 ore e le 40 ore (tempo pieno).

Attualmente  tutte  le  classi  di  Scuola  Primaria  funzionano  con  il  modello
organizzativo delle 40 ore settimanali (tempo pieno): 

Articolazione  indicativa della giornata scolastica classi a 40 ore settimanali – tempo pieno
ORARIO ATTIVITÀ NOTE

07.30 – 08.25 Servizio di pre scuola Servizio Comunale
08.25 – 08.30 Ingresso 
08.30 – 10.30 Attività didattica
10.30 – 10.45 Intervallo 
10.45 – 12.30 Attività didattica
12.30  – 14.30 Mensa e ricreazione Vallone e Massacra: doppio turno di refezione
14.30 – 16.30 Attività didattica

16.30. Uscita
16.30 – 17.30 Servizio di post scuola Servizio Comunale
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