
ISCRIZIONI SETTEMBRE 2023

BENVENUTI ALLA 

PRESENTAZIONE DELLA NOSTRA 

SCUOLA PRIMARIA “C. GOLDONI”

Il nostro Istituto è lieto di invitarvi  agli eventi organizzati  

per farvi conoscere la  nostra scuola e presentarvi la nostra Offerta Formativa 

 

LIBERI DI ESPRIMERE SE STESSI 

Let’s talk about  
madrelingua inglese  

dai 3 ai 14 anni 

Più sport a scuola  

alla primaria  

A scuola  

con il digitale 

Percorso metafonologico e 

psicomotricità  

per l’infanzia 

Recupero disciplinare  

per la secondaria  
Inclusione  

Continuità dai 3 ai 14 anni:  

per un percorso educativo  

unitario e coerente 

Psicologo scolastico  

e sportello ascolto  

per alunni, genitori e docenti 

Ampi spazi 

aree verdi attrezzate per il gioco libero  

laboratori disciplinari 

Le ISCRIZIONI potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2021 

per la scuola dell’infanzia presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “C.Goldoni” e in modalità on line per la 
scuola primaria e secondaria di 1°grado. Si potrà accedere al sistema ISCRIZIONI ON LINE disponibile sul portale del 

Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online utilizzando le credenziali SPID, CIE (carta di 

identità elettronica) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature). 

SCUOLA PRIMARIA “C. Goldoni”  

Martedì 11 Gennaio alle ore 18.00 

https://meet.google.com/itj-avmw-gku 

SCUOLA SECONDARIA “Buonarroti”  

Venerdì 14 Gennaio alle ore  18.00 

https://meet.google.com/xwq-jyrq-omi 

SCUOLA dell’INFANZIA “L. Malaguzzi”  

Martedì 11 Gennaio alle ore 17.00 

http://meet.google.com/dpm-dkzk-ttc 

10 GENNAIO 2023



LE ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla scuola primaria e alle scuole di ogni ordine e grado si 

potranno effettuare dalle ore 8.00 del 9 gennaio ’23 alle ore 20.00 del 30 

gennaio 2023  

 —>DEVONO iscriversi alla classe I^ della scuola primaria i bambini e le 

bambine che compiono 6 anni tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2023; 

—>POSSONO essere iscritti i bambini che compiono sei anni di età dopo il 

31 dicembre 2023 e comunque non oltre il 30 aprile 2024 (anticipatari)  



COME ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIO?
I GENITORI DOVRANNO:  
1)ABILITARSI: per accedere al servizio è necessario utilizzare una delle 
seguenti identità digitali: SPID(Sistema Pubblico di Identità Digitale), 
CIE (Carta Identità Elettronica) o eIDAS (electronic IDentification 
Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. L’abilitazione deve 
essere fatta dal genitore o da chi ne esercita la patria potestà. 

2)COMPILARE UNA NUOVA DOMANDA DI ISCRIZIONE dal sito del 
MIUR 
- individuare la scuola d’interesse anche attraverso l’aiuto di «scuola in 

chiaro» 
- digitare per la scuola primaria CARLO GOLDONI il codice 
meccanografico VEEE838018 - compilare la domanda in tutte le sue 
parti; inviare la domanda cliccando “inoltra”; infine cliccare “conferma”   



Ricordati di visualizzarne l’ ANTEPRIMA per verificare la correttezza dei dati inseriti, una volta confermata la 
domanda NON potrà più essere modificata.



Alunni con disabilità. Le iscrizioni di alunni con disabilità effe3uate nella modalità on line devono 
essere perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della 
cer:ficazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale 
predisposta a seguito degli accertamen: previs: dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.  

Alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento. Le iscrizioni di alunni con diagnosi di 
disturbo specifico di apprendimento (DSA), effe3uate nella modalità on line, sono perfezionate 
con la presentazione alla scuola prescelta, da parte dei genitori, della rela:va diagnosi, rilasciata 
ai sensi della legge 170/2010. 



DOPO LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE è necessario presentare IN SEGRETERIA: 
-MODULO DI AUTOCERTIFICAZIONE, per la determinazione del punteggio in caso di formazione di graduatorie 
d’accesso alle liste d’attesa. 
Il modulo e i criteri sono pubblicati sul sito dell’Istituto, sezione “Iscrizioni online 23/24”; l’autocertificazione è 
scaricabile dal sito dell’Istituto e va inviata via e-mail all’indirizzo veic838006@istruzione.it, oppure stampata e portata 
in segreteria (su appuntamento).  

- foto tessera dell’alunno/a. La foto sarà presentata alla segreteria della scuola negli orari di apertura della 
segreteria al pubblico.  

E’ inoltre previsto un contributo volontario, il cui mancato versamento non pregiudica l’iscrizione; tale 
contributo resta comunque una fonte essenziale per il pagamento dell’assicurazione dell’alunno/a, per 
l’acquisto del libretto personale e per il finanziamento di parte dell’offerta formativa dell’Istituto.  
Per espletare il pagamento è possibile effettuare esclusivamente pagamenti tramite piattaforma Pago PA 

    

PER COMPLETARE L’ISCRIZIONE…

Assicuratevi di aver seguito tutti i passaggi, attraverso la CHECK LIST ISCRIZIONI presente nel sito del 
nostro Istituto  



SUPPORTO NELLE ISCRIZIONI

—>L’Istituto offre un servizio di supporto per le famiglie 
che lo necessitano, previo APPUNTAMENTO negli orari 
di apertura al pubblico della segreteria  

Per un aiuto nella compilazione, potete guardare il TUTORIAL alle iscrizioni online 
realizzato dal MIUR: 

https://youtu.be/z33N92d5BsQ 

https://youtu.be/z33N92d5BsQ
https://youtu.be/z33N92d5BsQ


LA SCUOLA PRIMARIA

Le finalità generali della scuola Primaria sono lo sviluppo 
armonico e integrale della persona, l’acquisizione delle 
conoscenze e abilità fondamentali per sviluppare competenze 
culturali di base e la promozione della conoscenza nel 
rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali.

LE SCELTE EDUCATIVE



•L’alfabetizzazione attraverso i linguaggi;
•gli apprendimenti di base;
•l’acquisizione degli strumenti di iniziali (leggere, scrivere, 
numeri…);
•la dimensione emotiva, affettiva, corporea, sociale di ogni 
bambino/a;
•l’educazione alle culture e lingue diverse e all’integrazione;
•l’educazione alla responsabilità verso le persone, i luoghi, le cose;
•l’attenzione nei riguardi delle diversità;
•l’esplorazione e la scoperta, attraverso le conoscenze degli alunni;
•l’apprendimento cooperativo, il laboratorio;
• la formazione di un metodo di studio solido e duraturo nel tempo.

NELLA SCUOLA PRIMARIA SI CURANO MOLTISSIMI ASPETTI:



LE DISCIPLINE della scuola PRIMARIA

• ITALIANO
• INGLESE
• GEOGRAFIA
• STORIA
• EDUCAZIONE CIVICA
• IRC (Insegnamento della Religione Cattolica)/
 ATTIVITA’ ALTERNATIVA

• MATEMATICA 
• SCIENZE 
• TECNOLOGIA
• MUSICA
• ARTE E IMMAGINE
• SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 



IL TEMPO SCUOLA
TEMPO PIENO 
(40 ORE SETTIMANALI)
Dal LUNEDI’ al VENERDI’ dalle 8.20 alle 16.20

Prevede la presenza di due insegnanti di classe 
che si alternano con l’insegnante di religione o 
di attività alternative. 
Quasi sempre l’insegnante di inglese è 
insegnante di classe. 
E’ compresa la mensa che è tempo scuola a 
tutti gli effetti.

TEMPO NORMALE 
(28 ORE SETTIMANALI)
LUNEDI’ dalle 8.20 alle 16.20
Dal MARTEDI’ al VENERDI’ dalle 8.20 alle 13.20 

Prevede la presenza di un insegnante di classe 
che si alterna con l’insegnante di religione o di 
attività alternative e con un altro insegnante che 
ne completa l’orario. Quasi sempre l’insegnante 
di inglese è insegnante di classe.

E’ compreso il servizio mensa del lunedì.

PER LE CLASSI QUARTE E QUINTE È PREVISTO UN ULTERIORE 
RIENTRO FINO ALLE 16.20 PER SVOLGERE LE ORE DI MOTORIA 

CON L’ESPERTO PER UN TOTALE DI 31 ORE



ORGANIZZAZIONE DI UNA 
GIORNATA TIPO

TEMPO PIENO (40h)
Entrata alle 8.20;
Ricreazione alle 10.10;
Mensa alle 12.20;
Ricreazione fino alle 13.30 circa;
Termine delle lezioni 16.20

TEMPO NORMALE (28h)
Entrata alle 8.20;
Ricreazione alle 10.10;
Piccola pausa intorno alle 12.00 (no 
merenda);
Termine delle lezioni 13.20. 

Rientro fino alle 16.20 un pomeriggio 
a settimana, con servizio mensa. 

LA CLASSE A TEMPO NORMALE SI FORMA CON UN 
MINIMO DI 15 ALUNNI ISCRITTI



COSA OFFRE IL NOSTRO ISTITUTO
• Tutte le aule sono dotate di Lavagna 

Interattiva per l’attività didattica; 
• Aula Scienze, 
• Laboratorio Informatico, 
• Aula Polifunzionale,
• Biblioteca, 
• ampia Sala Mensa,
• Aula Magna,
• Palestra, 
• Campi Sportivi esterni,
• ampio Giardino,
• Orto Botanico.



I NOSTRI PROGETTI
PROGETTI TRASVERSALI  

● INCLUSIONE 

● LINGUA: LET’S TALK ABOUT - PROGETTO CON 
MADRELINGUA INGLESE

● AMBIENTE

● CONTINUITÀ 

● CITTADINANZA E LEGALITA’

● EDUCAZIONE AFFETTIVA

● EDUCAZIONE ALIMENTARE

● SPORT

● EDUCAZIONE ALLA LETTURA E PROGETTO “E poesia sia”
● SPORTELLO ASCOLTO - PSICOLOGO SCOLASTICO
● A SCUOLA CON IL DIGITALE 
● LABORATORI DI ARTE E TEATRO

SCUOLA PRIMARIA  

 
● PIÙ SPORT A SCUOLA
●MUS/E- laboratorio espressivo

SCUOLA SECONDARIA  
●ORIENTAMENTO  
●RECUPERO DISCIPLINARE
●GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO- 

Università Bocconi



PROGETTO INCLUSIONE 
In viaggio tra le diversità

Il progetto risulta il “contenitore” di molteplici progetti volti all’attuazione delle pratiche inclusive nei confronti 
degli alunni che richiedono una speciale attenzione.  

Giornata internazionale delle persone con disabilità

Istruzione domiciliare e scuola in ospedale 

Screening per la letto-scrittura e individuazione precoce  

di difficoltà/disturbi dell’apprendimento 

Alfabetizzazione e facilitazione linguistica



CITTADINANZA e LEGALITA’
I progetti mirano a favorire la formazione di una coscienza morale e civile e l’acquisizione della capacità di 
discutere idee per una cittadinanza attiva. Secondo un percorso graduale gli alunni saranno portati a 
conoscere ed analizzare questioni attuali legati alle problematiche sociali del nostro tempo. 

Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia

Attività di lotta al bullismo e cyberbullismo

Giornata della Memoria e del ricordo

Educazione civica, interculturale e cittadinanza digitale

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze: il CCdR

Alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri



PROGETTI PER LA LINGUA INGLESE 

Il progetto coinvolge tutti gli alunni dell’istituto 
e viene gestito da un esperto madrelingua 
inglese al fine di migliorare le abilità di 
ricezione e produzione orale in lingua inglese, 
tramite attività di ascolto e di coinvolgimento 
attivo in situazioni reali. 

LET’S TALK ABOUT 
Attività di ascolto e parlato con lettore 

madrelingua inglese 

ENGLISH SUMMER CAMP 
A partire dai 5 anni 

26 Giugno- 7 Luglio ’23 



PROGETTO AMBIENTE 
L’ambiente siamo noi

Un progetto verticale per promuovere azioni concrete sul 
grande tema dell’ambiente: 

-salvaguardia ambientale; 

-educazione allo sviluppo sostenibile; 

-rispetto dell’ambiente; 

-cura dell’orto botanico dell’Istituto; 

-sostegno e promozione del progetto PEDIBUS; 

-progetto SICURI IN CITTA’ (in collaborazione con Carabinieri, 
118 e Croce Verde) 



PIU’ SPORT A SCUOLA
L’obiettivo del progetto è quello di valorizzare 
l’educazione fisica e sportiva nella scuola primaria e 
favorire lo star bene con se stessi e con gli altri 
nell’ottica dell’inclusione sociale.  
Nello specifico si attiva il percorso ministeriale 
“Scuola attiva Kids” e vengono organizzati interventi 
diretti in classe gestiti degli esperti delle associazioni 
sportive del territorio. 
Nelle classi 3^ e 4^ è prevista la figura del Tutor in 
affiancamento all’insegnante di motoria.  



SPORTELLO ASCOLTO
All’interno dell’organizzazione scolastica è attivo anche uno sportello di ascolto rivolto a 
studenti (quinta primaria e scuola secondaria), genitori e docenti che ricercano uno spazio di 
confronto e di discussione o di semplice ascolto nel totale rispetto della privacy; lo sportello è 
gestito da personale competente e specializzato presente all’interno dell’Istituto o in 
collaborazione esterna. 



A SCUOLA CON IL DIGITALE
Il progetto comprende tutte le pratiche per l’innovazione e la 
digitalizzazione: promuove l’uso di strumenti digitali nelle pratiche 
didattiche e nell’intera organizzazione dell’Istituto e favorisce la 
formazione dei docenti negli ambienti del Piano Nazionale Scuola 
Digitale.  

LABORATORI INFORMATICI

CODING

PIATTAFORME DEDICATA ALLA DIDATTICA E ALL’AGGIORNAMENTO

REGISTRO ELETTRONICO



PROGETTO CONTINUITA’
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi di 
passaggio: alunni dell'ultimo anno di scuola 
dell'infanzia, classi prime e quinte di scuola primaria, 
classi prime di scuola secondaria.  
L’obiettivo è quello di garantire un percorso didattico e 
pedagogico unitario, favorire le attività di scambio e 
gestire tutte le procedure per la formazione delle 
future classi prime.  

Ogni esperienza “riceve qualcosa da quelle che l’hanno 
preceduta e modifica in qualche modo la qualità di quelle che 
seguiranno”  
(J. Dewey, Esperienza e educazione)



CONTINUITA’ INFANZIA-PRIMARIA

PREPARAZIONE DI  
ATTIVITA’ di PRESENTAZIONE 
della  
SCUOLA PRIMARIA attraverso 
l’interazione con i compagni delle 
attuali prime e la visita degli spazi

FORMAZIONE DELLE CLASSI secondo i seguenti 
criteri:
• suddivisione delle problematiche comportamentali e/o 

cognitive;
• equilibrio di genere;
• eterogeneità all'interno della classe;
• omogeneità tra classi parallele;
• mantenimento dei gruppi di relazione esistenti nella 

scuola dell'infanzia o primaria.



RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Il nostro Istituto cura costantemente il rapporto scuola-
territorio per confrontarsi opportunamente con esso in 
un’ottica di offerta complessiva integrata di formazione. La  
collaborazione, che si attua attraverso la compartecipazione 
nella progettazione di interventi formativi e didattici, è 
ricercata sia per sostenere i percorsi di continuità progettati 
all’interno delle diverse scuole, sia per attivare esperienze di 
promozione, di scoperta e valorizzazione delle ricchezze e 
potenzialità del luogo in cui viviamo. 



L’ALLEANZA EDUCATIVA 
SCUOLA - FAMIGLIA

L'obiettivo del rapporto scuola famiglia è quello di garantire il benessere degli studenti, promuovere il 
loro processo di apprendimento e garantirgli un percorso formativo equilibrato e sereno.

• ASSEMBLEA DI CLASSE 
TUTTI GENITORI DEGLI ALUNNI E GLI INSEGNANTI DI CLASSE SI RIUNISCONO PER: 
confrontarsi e discutere su problematiche relative alla classe e concordare 
strategie educative; in questa sede viene illustrata la programmazione annuale e vengono inoltre eletti i rappresentanti 
dei genitori per il consiglio di interclasse.  

• CONSIGLIO DI INTERCLASSE  

vi partecipano i rappresentanti eletti dai genitori-  riunione in cui si affrontano problematiche relative all’intero plesso; si 
fa il punto sulla programmazione; vengono proposte le uscite e le attività esterne.  

• COLLOQUI INDIVIDUALI 
per i genitori di ogni bambino e gli insegnanti è il momento per il confronto e lo scambio di informazioni riguardo alla 
maturazione, ai progressi e alle competenze raggiunte dall’alunno  



L’iscrizione alla scuola non implica l’automatica 
iscrizione al servizio di RISTORAZIONE 
SCOLASTICA che dovrà essere appositamente 
effettuata dai genitori mediante il sito web del 
Comune di Martellago accedendo alla sezione 
dedicata.

Per informazioni contattare: 041-5900059 (Ditta 
Serenissima) 

 

MENSA E TRASPORTO

I genitori interessati al TRASPORTO SCOLASTICO dovranno 
effettuare l’iscrizione mediante la modulistica presente nel 
sito web del Comune di Martellago accedendo alla sezione 
dedicata. 



CI VEDIAMO A SETTEMBREIl nostro Istituto è lieto di invitarvi  agli eventi organizzati  

per farvi conoscere la  nostra scuola e presentarvi la nostra Offerta Formativa 

 

LIBERI DI ESPRIMERE SE STESSI 

Let’s talk about  
madrelingua inglese  

dai 3 ai 14 anni 

Più sport a scuola  

alla primaria  

A scuola  

con il digitale 

Percorso metafonologico e 

psicomotricità  

per l’infanzia 

Recupero disciplinare  

per la secondaria  
Inclusione  

Continuità dai 3 ai 14 anni:  

per un percorso educativo  

unitario e coerente 

Psicologo scolastico  

e sportello ascolto  

per alunni, genitori e docenti 

Ampi spazi 

aree verdi attrezzate per il gioco libero  

laboratori disciplinari 

Le ISCRIZIONI potranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2021 

per la scuola dell’infanzia presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “C.Goldoni” e in modalità on line per la 
scuola primaria e secondaria di 1°grado. Si potrà accedere al sistema ISCRIZIONI ON LINE disponibile sul portale del 

Ministero dell’Istruzione (https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online utilizzando le credenziali SPID, CIE (carta di 

identità elettronica) o eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature). 

SCUOLA PRIMARIA “C. Goldoni”  

Martedì 11 Gennaio alle ore 18.00 

https://meet.google.com/itj-avmw-gku 

SCUOLA SECONDARIA “Buonarroti”  

Venerdì 14 Gennaio alle ore  18.00 

https://meet.google.com/xwq-jyrq-omi 

SCUOLA dell’INFANZIA “L. Malaguzzi”  

Martedì 11 Gennaio alle ore 17.00 

http://meet.google.com/dpm-dkzk-ttc 


