
ISCRIZIONI a.s. 2020-2021



La nostra comunità 
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2

• N° PLESSI : 5 
• N° STUDENTI :  1040 
• N° INSEGNANTI : 154 

• N° PERSONALE ATA :  40 



Punti cardini dell’azione educativa

▪ Contenuti nel Piano d’Istituto (reperibile sul sito) “Creare Legami” 
▪ Attenzione particolare: 

−   Accoglienza e integrazione 
−   Ambiente  
−   Salute e benessere 
−   Legalità ed educazione alla cittadinanza 
−   Lingue straniere 
−   Nuove tecnologie



Scuola primaria “Belenzani” 
S. Vito

Orario 
•mattino: 8.00 - 12.00 
•pomeriggio: 14.00 - 16.00



Riferimenti normativi iscrizione

La domanda è presentata ad 1 sola istituzione: quella competente per territorio 
di residenza o in alternativa presso quella a cui si vorrebbe iscrivere lo studente. 
•Sede di lavoro di almeno uno dei genitori nell’area della scuola  
•Esigenze di accudimento da parte dei nonni con entrambi i genitori lavoratori 
•Residenza anagrafica di uno dei genitori nell’area utenza del plesso o sede 
scolastica 
N.B.  i requisiti vanno motivati e documentati in forma cartacea sia in caso di 
domanda cartacea che iscrizione on line.



Riferimenti normativi iscrizione

• La scuola farà i dovuti accertamenti e darà una risposta tempestiva in modo da 
lasciare ai genitori la condizione di iscrizione nella sede di pertinenza. 

• Le classi successive alla prima sono eseguite d’ufficio 
• Per l’istruzione familiare: dichiarazione resa al dirigente con allegato progetto 

educativo entro il termine dell’iscrizione, rinnovata ogni anno e fino al 
conseguimento dell’esame di idoneità. 



Riferimenti normativi iscrizione

• Il Dirigente accoglie le domande dopo attenta verifica e in caso 
eccezionale di gravità, gli studenti ogni anno sostengono una verifica sugli 
apprendimenti. 

• Per ogni altro chiarimento si può rivolgersi al Dirigente.



Modalità iscrizione classi prime

• Le iscrizioni alle classi prime avverrà secondo la modalità online per tutte le 
scuole con l’utilizzo della firma digitale, fornita a tutti i cittadini con la tessera 
sanitaria. Per effettuare l’iscrizione ogni famiglia deve abilitare la tessera 
sanitaria (quella del genitore) presso gli uffici dell’anagrafe comunale o presso la 
circoscrizione, dove riceverà anche un apposito lettore per il collegamento online. 

• La segreteria della scuola sarà a disposizione per eventuali chiarimenti o 
supporto per la compilazione delle domande. Si fa presente che è necessario 
portare con sé la tessera sanitaria abilitata. 

• Si ricorda, inoltre che il passaggio d’iscrizione da una classe all’altra avviene in 
automatico.



ISCRIZIONI ONLINE  con SPID 

 Iscrivere i propri figli alle classi prime delle scuole di ogni ordine e 
grado è facile e veloce. Anche quest’anno è possibile effettuare le 
iscrizioni in modalità online. È sufficiente accedere al servizio 
disponibile all’indirizzo www.servizionline. provincia.tn.it, area 
Infanzia, scuola e formazione, utilizzando le credenziali SPID (il 
Sistema Pubblico di Identità Digitale promosso a livello nazionale) 
di un genitore o di un responsabile maggiorenne. In alternativa, è 
possibile accedere al servizio con la propria Tessera Sanitaria/
Carta Provinciale dei Servizi, utilizzando lo specifico lettore. Il 31 
gennaio 2020 è la data di scadenza per la presentazione delle 
domande di iscrizione.



  complessivi settimanali

Insegnamenti obbligatori 858 ore 26 ore 

Insegnamenti facoltativi 132 ore 4 ore 

Mensa e interscuola 330 ore 10 ore

Italiano 198 ore 6 ore

Matematica 198 ore 6 ore

Lingue comunitarie: tedesco e inglese 500 ore (nel quinquennio)

Religione cattolica   66 ore 2 ore

Il restante monte ore è attribuito autonomamente alle diverse aree di apprendimento

Articolazione quadro orario annuale delle aree di apprendimento  

Piani di studio scuola primaria 
Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione  

(articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n.5) 



Scuola Primaria “R. Belenzani” - S. Vito

5 MATTINE + 3 POMERIGGI OBBLIGATORI (lunedì, martedì e giovedì)

5 MATTINE + 3 POMERIGGI OBBLIGATORI (lunedì, martedì, giovedì)  
+ 1 POMERIGGIO FACOLTATIVO a scelta tra: 

• mercoledì: approfondimento disciplinare  
• venerdì: attivita’ opzionali (laboratori espressivi / ricreativi/ manuali)

5 MATTINE + 5 POMERIGGI



Quadro orario settimanale
ITALIANO   6/7

STORIA, GEOGRAFIA 3

MATEMATICA 6/7

SCIENZE 2

TEDESCO 3

INGLESE (DALLA TERZA) 1/2

MUSICA, MOTORIA, ARTE 4

RELIGIONE 2



SAN VITO 2019/2020
Piano Classe Piano Classe Piano Classe Piano Classe Piano Classe

CLASSI 1  
CLASSI 
2  

CLASSI 
3  CLASSI 4  CLASSI 5  

7 ITA 6 ITA 6 ITA 6 ITA 6 ITA
1  STO 1  STO 2 STO 2 STO 2 STO
1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted) 1 GEO (clil ted)
1 MUS (clil Ted ) 1 MUS (clil Ted ) 1 MUS (clil Ing) 1 MUS (clil Ing) 1 MUS (clil Ing)

1 IMM (clil Ted ) 1 IMM (clil Ted ) 1 IMM (clil Ing) 1 IMM (clil Ing) 1 IMM (clil Ing)
2 MOT 2 MOT 2 MOT 2 MOT 2 MOT
6 MAT 7 MAT 6 MAT 6 MAT 6 MAT
2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE (clil Ted) 2 SCIE

3 LING 
TED 3 LING TED 1 LING TED 1 LING TED 1 LING TED
2 IRC 2 IRC 2 LING ING 2 LING ING 2 LING ING
ORE 26 ORE 26 2 IRC 2 IRC 2 IRC



CLIL (in tedesco)  
Piano Trentino Trilingue

CLIL + L. Ted  _CL. 1 e 
2_  
Geo 1 
Mus 1 
Imm 1 
Scie 2 
Lingua ted 3 

Ted: 8 ore

CLIL + L.Ted / Ing_ 
CL_3-4-5_ 
Geo 1 Ted 
Mus 1 Ing 
Imm 1 Ing 
Scie 2 Ted 
Lingua Ted 1 
Lingua Ing 2 

Ted: 4 ore 
Ing : 4 ore



PROGETTI



Progetti

• Accoglienza 
• Festa degli Alberi 
• Letture sotto l’albero 
• Natale e progetto solidarietà 
• La scuola del fare – laboratori a classi aperte 
• Cittadini attivi si diventa



Accoglienza – primo 
giorno di scuola



Primi giorni 



 
Festa degli alberi 



Inclusione 



Solidarietà con l’India 



Letture sotto l’albero 



Natale 



Esperienze teatrali 



La scuola del fare 



Cittadini attivi si diventa 



Rally matematico 

Potenziare le competenze in 
matematica attraverso la 
risoluzione di problemi

Sviluppare le capacità di lavorare in gruppo



Progetti

• A Piedi Sicuri 
• Continuità materna/primaria e primaria/media 
• Argentario day 
• Educazione alimentare 
• Rilevazione precoce difficoltà letto-scrittura



Informazioni utili

• Kit -  libretto comunicazioni scuola famiglia 
• Servizio trasporto 
• Mensa buoni 
• Mensa dieta 
• Vaccinazioni 
• Liberatoria 
• Comunicazioni che solitamente vengono dette il primo 

giorno di scuola



Patto educativo di corresponsabilità

• Sul sito della scuola alla voce GENITORI



Scuola  aperta San Vito
14 gennaio 2020 ore 9.00


