
ISTRUZIONE PARENTALE 
I genitori o gli esercenti la potestà parentale 
che intendano provvedere privatamente o 
direttamente all’istruzione dell’obbligato, se-
condo quanto previsto dall’articolo 111 del 
decreto legislativo n. 297/94, debbono rila-
sciare al Dirigente scolastico scuola interessa-
ta apposita dichiarazione da rinnovare anno 
per anno. Tale dichiarazione si intende riferita 
anche al caso di iscrizione alle scuole pareg-
giate, legalmente riconosciute e paritarie. 

ESAMI DI IDONEITA’ 
Per quanto attiene all’esame di idoneità, il 
termine di presentazione delle domande per 
sostenere tale esame è fissato per il 25 gen-
naio 2005. 

Info Scuola  
 
Iscrizioni 
A.S. 2005/2006 

Tel. 0823/763623 
Fax 0823/763819 
E-mail: 1circolocastelvolturno.it 
Internet: www.primocircolocastelvolturno.it 

“Insieme siamo un valore” 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

1°  CIRCOLO CASTEL VOLTURNO 
Organizzazione oraria 
Quota nazionale obbligatoria:  
⇒ 27 ore settimanali su sei giorni  
Si articola attraverso aree tematiche che 
riguardano: Italiano – Matematica – Storia 
– Geografia – Convivenza civile – Laborato-
rio scientifico – Arte e immagine – Musica – 
Attività motorie e sportive – Larsa 
(Laboratori di recupero e /o potenziamento) 
Insegnamenti specialistici: 

• Religione Cattolica (2 ore settimanali)  
• Lingua straniera (1 ora settimanale) 
• Informatica (1 ora settimanale) 

Quota opzionale (Attività laboratoriali): 
• Lingua straniera (1 ora) 
• Laboratori espressivi e motori per il 

recupero e/o potenziamento delle 
competenze (2 ore) 

Gli alunni che si avvarranno di tale opzione 
effettueranno un orario scolastico dalle ore 
8,30 alle ore 13,30 
Insegnamenti integrativi facoltativi: 
Questa istituzione anche per l’anno scolasti-
co 2005/2006 prevede attività progettuali 
che integrano e arricchiscono il curriculo di 
tutte le classi. Esse riguardano il Progetto 
Legalità/Intercultura che si articola nei se-
guenti percorsi: 

• Percorso Lettura “Il libro mio amico” 
• Percorso Cinema “Il cinema a scuola” 
• Percorso “Gioco  sport a scuola” 

Tali attività si svolgeranno: 
⇒ dalle ore 13,30 alle ore 14,30  sosta 

pranzo 
⇒ dalle ore 14,30 alle ore 16,30 attivi-

tà. 

Piano Offerta Formativa 
Scuola Primaria (ex elementare) 
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MODULISTICA  
I modelli relativi alle iscrizioni degli alunni alla scuola 
dell’infanzia e alla scuola primaria, nonché concernenti 
la scelta delle diverse opportunità formative e la scelta 
di avvalersi o non dell’ insegnamento della religione 
cattolica, sono disponibili, presso gli Uffici di Segrete-
ria, tutti i giorni dalle ore 10,30 alle ore 12,30. 

ASSICURAZIONE  
Con Delibera del Consiglio di Circolo del 25.11.2004 è 
stato rinnovato il Contratto Assicurativo con la Compa-
gnia: AssiScuola- Servizi Assicurativi S.r.L, Gruppo Am-
bienteScuola – Polizza: Infortuni e Responsabilità Civile 
verso Terzi. I Genitori devono versare la quota, fissata 
in Euro 5,80, all’atto dell’iscrizione. 



La nostra scuola offre un monte ore pari a 1440 
ore annuali (40 ore settimanali –  8 ore al gior-
no) 

La giornata scolastica è così organizzata: 

8,30 – 12,00 attività didattiche 
12,00 – 13,00 mensa 
13,00 – 13,30 dopo mensa 
13,30 – 16,30 attività didattiche 
 

Aree d’intervento 
• Il sé e l’altro 
• Corpo movimento e salute 
• Fruizione e produzione dei messaggi 
• Esplorare, conoscere e progettare 

privilegiando le attività laboratoriali. 

Insegnamenti specialistici: 
• Religione Cattolica (1½ h x settimana)  
 

Insegnamenti integrativi facoltativi: 
Questa istituzione anche per l’anno scolastico 
2005/2006 prevede attività progettuali che inte-
grano e arricchiscono il curriculo di tutte le se-
zioni. Esse riguardano il Progetto Legali-
tà/Intercultura che si articola nei seguenti per-
corsi: 
 

• Progetto Continuità 
che si effettua il sabato dalle ore 9,00 
alle ore 12,00 

• Percorso “Gioco  sport a scuola” 
che prevede attività che si inseriscono 
nel percorso formativo obbligatorio. 

Il termine di scadenza per la 
presentazione delle domande di 
iscrizione alle scuole dell’infan-
zia e alle classi della scuola pri-
maria, per il prossimo anno 

scolastico, è fissato al 25 gennaio 2005. 
(C.M. 90 del 30.12.2004) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Anticipi 

Per l’anno scolastico 2005-2006 i genitori 
delle bambine e dei bambini che compi-
ranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 
2006 potranno avvalersi della facoltà di 
presentare domanda d’iscrizione anticipa-
ta, nei limiti e alle condizioni che di se-
guito si richiamano: 

• esaurimento delle liste di attesa 
(costituite a livello di Circolo) delle bam-
bine e dei bambini in possesso dei requi-
siti di accesso previsti dalla previgente 
normativa; 

• disponibilità dei posti nella scuola inte-
ressata sia sul piano logistico che su 
quello della dotazione organica dei do-
centi; 

• assenso del Comune, con riguardo 
all’attuazione degli anticipi, a fornire 
servizi strumentali aggiuntivi: tra-
sporti, mense, attrezzature, ecc.. 

Per le bambine e i bambini nei cui con-
fronti non potrà darsi esito positivo alla 
domanda di ammissione, saranno compi-
late liste di attesa. 

Iscrizioni  
Rispetto ai posti disponibili, coloro che compiono i 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2005 hanno pre-
cedenza nella ammissione alla frequenza. 

Orari di funzionamento 

All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimeranno la 
loro opzione per i seguenti orari di funzionamento: 
• Intera giornata 
• Per la sola attività antimeridiana. 

SCUOLA PRIMARIA 

Anticipi 

Per il prossimo anno scolastico, tenuto conto delle 
risorse disponibili e nel rispetto del principio di gra-
dualità, il termine per il compimento dell’età di am-
missione anticipata alla prima classe della scuola 
primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al 
31 marzo 2006 e riguarda, pertanto, tutte le bambi-
ne e i bambini nati entro il 31 marzo 2000.  

Orari di funzionamento 

Dal corrente anno sono in vigore, per l’intero percor-
so della scuola primaria, gli assetti ordinamentali 
previsti dalla riforma, articolati su: 

- una quota oraria annuale obbligatoria delle lezioni 
di 891 ore corrispondenti ad una media settimanale 
di 27 ore; 

- una ulteriore quota di 99 ore annue, opzionali, fa-
coltative e gratuite per gli alunni, corrispondenti ad 
una media settimanale di tre ore destinate ad attivi-
tà e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, 
da organizzare nell’ambito dell’offerta formativa. 
Tale monte ore va aggiunto al tempo eventualmen-
te riservato alla mensa. 

Le famiglie, all’atto delle iscrizioni, possono deter-
minarsi per la scelta del solo orario obbligatorio o 
dell’orario obbligatorio integrato con quello facoltati-
vo e opzionale, nonché del tempo eventualmente 
dedicato alla mensa. 

Piano Offerta Formativa 
Scuola dell’Infanzia  


