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N° PLESSI : 5
N° STUDENTI :  1044
N° INSEGNANTI : 149
N° PERSONALE ATA :  38 

La nostra comunità
ISTITUTO COMPRENSIVO 

TRENTO 2



Punti cardini 
dell’azione educativa

Sono contenuti nel Piano d’istituto (reperibile sul sito).

Un’attenzione particolare :
•Accoglienza e integrazione
•Ambiente 
•Salute e benessere
•Legalità ed educazione alla cittadinanza
•Lingue straniere
•Nuove tecnologie

Una specificità dell’Istituto è la scuola bilingue (protocollo PAT 
Land Tirol)

NB la partecipazione costruttiva dei genitori  e coinvolgimento 
nel progetto formativo con anche momenti di formazione.



orario
mattino: 7.55 - 12.20

pomeriggio: 13.55 - 15.55

Scuola Primaria 
Martignano



Centralità del bambino

• Accoglienza ( i primi giorni, per eventuali necessità, lo 
psicologo della scuola, i colloqui con le insegnanti, 
riunioni prima dell'inizio della scuola )

• Metodologie centrate sul bambino (attività di gruppo, 
approccio ludico, creatività, rispetto dei tempi di ciascuno)

• Apertura verso Lingue e culture differenti

• Cura per le relazioni tra bambini ( lavoro sulle emozioni, 
progetti a classi aperte).



Ai genitori

 Chiediamo di curare questi aspetti:
•Rafforzare l'autonomia ( in bagno, per il pranzo, per il vestiario 
e le scarpe)

•Guidare i bambini a casa durante gli esercizi. 
•Consultare il sito della scuola (per piano educativo del nostro 
istituto)



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 
 NB  dopo aver ultimato l’iscrizione online, la documentazione 

attestante i requisiti, dovrà essere inviata via e-mail
a:       segr.ictn2@scuole.provincia.tn.it

• 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



Modalità iscrizione

• Le domande di iscrizione on line 
dovranno essere presentate dalle ore 
08.00 di lunedì 4 gennaio 2021 alle 
ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021, 
attraverso l’accesso al portale 
www.servizionline.provincia.tn.it - 
area infanzia, scuola e formazione - 
iscrizioni scolastiche e mediante 
SPID. 

• In via residuale e solo per il corrente 
anno scolastico, è ancora possibile 
utilizzare la Tessera sanitaria/Carta 
Provinciale dei Servizi, in 
precedenza abilitata presso gli 
sportelli presenti sul territorio. Si fa 
presente alle famiglie, in sede di 
incontri di presentazione della 
scuola, che tale modalità, a partire 
dal prossimo anno, non potrà più 
essere utilizzata.



Iscrizione familiare
Per quanto riguarda l’istruzione 

familiare, si precisa che la 
domanda è presentata con 
semplice dichiarazione resa al 
dirigente dell’istituzione scolastica 
del primo ciclo competente per 
territorio, perentoriamente nel 
periodo compreso tra lunedì 4 
gennaio 2021 e lunedì 25 gennaio 
2021. In relazione alle richieste 
presentate fuori termine, si rinvia 
ad un’attenta lettura della 
deliberazione. A seguito della 
presentazione della domanda, 
l’istituzione scolastica acquisisce 
dai genitori le informazioni 
necessarie per la gestione degli 
adempimenti a carico della scuola 
stessa, anche attraverso l'utilizzo 
della modalità on line prevista per 
l'iscrizione.



.

Modalità iscrizione
Attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it - 

area infanzia,
scuola e formazione - iscrizioni scolastiche e mediante SPID. In 

via residuale e solo per il
corrente anno scolastico, è ancora possibile utilizzare la Tessera 

sanitaria/Carta Provinciale dei
Servizi, in precedenza abilitata presso gli sportelli presenti sul 

territorio. Si invitano le istituzioni
scolastiche a far presente alle famiglie, in sede di incontri di 

presentazione della scuola, che tale
modalità, a partire dal prossimo anno, non potrà più essere 

utilizzata.



Scuola primaria 

Nella scuola primaria il quadro orario annuale delle aree di apprendimento è 
così articolato:

•Insegnamenti obbligatori 858 ore 26 ore settimana
•Insegnamenti facoltativi 132 ore 4 ore settimana
•Mensa e interscuola 330 ore 10 ore
•Italiano 198 ore 6 ore settimana
•Matematica 198 ore 6 ore settimana
•Lingue comunitarie: 

tedesco e inglese 500 ore (nel quinquennio)
•Religione cattolica 66 ore 2 ora settimana

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

Piani di studio
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).



Quadro orario settimanale

• Italiano 8/7 interv
• Storia, geografia 3
• Matematica 7
• Scienze 2
• Tedesco 3/2
• Inglese (dalla terza) 2
• Musica, motoria, arte 4
• Religione 2

   26 ore totali



MARTIGNANO 2021/2022

CLASSI 1
CLAS
SI 2 CLASSI 3 CLASSI 4 CLASSI 5

8 ITA 7 ITA 7 ITA 7 ITA 7 ITA

1  STO
1  
STO 2 STO 2 STO 2  STO

2 GEO (in clil ingl) 2 GEO  in clil ingl 1 GEO (in clil ing) 1 GEO (in clil ingl) 1 GEO (in clil ingl)

1 MUS in clil ingl 1 MUS in clil ingl 1 MUS (clil ted) 1 MUS (clil ted) 1 MUS (clil ted)

1 IMM 1 IMM 1 IMM (clil ted) 1 IMM (clil ted) 1 IMM (clil ted)

2 MOT 2 MOT 2 MOT 2 MOT 2 MOT

7 MAT 8 MAT 7 MAT 7 MAT 7 MAT

2 SCIE (clil ingl)
2 
SCIE in clil ingl 2 SCIE (clil ingl) 2 SCIE (clil ing) 2 SCIE  (clil ingl)

3 LING
3 
LING

4 LING (2 L. ted+ 2 
L. Ing)

4 LING (2L 
ted+2LIng)

4 LING (2L 
ted+2LIng)

2 IRC 2 IRC 2 IRC 2 IRC 2 IRC

INTERV 29 INTERV 29 INTERV 29 INTERV 29 INTERV 29



Tempo Scuola
5 mattine + 2 pomeriggi obbligatori 

(martedì e giovedì)

5 mattine + 2 pomeriggi obbligatori (martedì e giovedì) 
+ 1 o 2 pomeriggi facoltativi a scelta tra:

- lunedì: attività opzionali/laboratori ricreativi/manuali
- mercoledì: compiti 
- venerdì: compiti e/o approfondimento

    
   5 mattine + 5 pomeriggi



CLIL (in inglese) 
Piano Trentino Trilingue



Informazioni utili

• Kit -  libretto comunicazioni scuola 
famiglia

• Scelta IRC
• Servizio trasporto
• Mensa buoni
• Mensa dieta
• Vaccinazioni
• Liberatoria
• Comunicazioni che solitamente 

vengono dette il primo giorno di scuola



Progetti

• Accoglienza 
• A Piedi Sicuri – Bambini Cittadini 

Attivi
• Continuità materna – primaria
• Continuità primaria – media
• Progetto Solidarietà
• Argentario day
• Rilevazione precoce difficoltà 

letto-scrittura



Su appuntamento la segreteria è 
a disposizione per supporto 

tecnico

Supporto iscrizioni




