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Vanno compilati dei moduli in Segreteria. Se il 
bambino ha

 Il certificato di nascita

 Il certificato delle vaccinazioni fatte

 La dichiarazione della scuola frequentata nel 
Paese d’origine                                                            

il genitore può consegnarli, altrimenti sotto la 
propria responsabilità può autocertificare la data 
di nascita e le altre informazioni

 L’iscrizione può avvenire in qualsiasi momento 
dell’anno scolastico (come da Legge vigente).



 Scelta del tipo di scuola

 L’iscrizione alla refezione scolastica (mensa)

 L’insegnamento della religione cattolica



Tempo pieno Tempo normale

40 ore settimanali dal 

LUNEDI’ al VENERDI’ 

dalle 8.15 alle 16.15. 

C’è la refezione (il 

pranzo).

27 settimanali. Non 

c’è la refezione. Le 

lezioni iniziano alle 

8.00 e terminano alle 

13.25.       



 Al momento dell’iscrizione è possibile 

chiedere una dieta speciale per motivi di 

salute o religiosi. Va fatta richiesta al 

Comune.



 A Capranica per andare a scuola è possibile 

usare lo scuolabus. Bisogna presentare la 

domanda al Comune. 



 L’insegnamento della Religione Cattolica è di 2 ore a 
settimana.

 I genitori al momento dell’iscrizione possono scegliere se

AVVALERSI  o 

NON AVVALERSI dell’ insegnamento.

Si    X                                       No   X

 Se decidono di non far studiare la R.C. (Religione 
Cattolica) al loro figlio scelgono tra due possibilità :

 Uscita dalla scuola

 Attività  didattica alternativa



LA SCUOLA INFORMERA’ 

SEMPRE SUL SITO 

UFFICIALE 

www.icnicolinicapranica.

edu.it

 La scuola dura quasi 9 

mesi. Comincia verso la 

metà di settembre e 

finisce l’8 giugno.

Ci sono 2 periodi di 

vacanze:

 2 settimane a Natale

(di solito dal 23/12 al 

06/01)

 Circa 1 settimana a 

Pasqua (in marzo o 

aprile).

 Ci sono altri giorni  di 

vacanza durante 

l’anno e dipendono 

dalle decisioni che 

ogni scuola prende.





 Le assenze vanno sempre giustificate dal genitore. Per 
assenze superiori a 5 giorni è necessario il certificato medico. 
Attualmente per il rientro a scuola è necessario, a causa 
dell’emergenza Covid, attenersi alla normativa vigente e 
informare il referente Covid via mail: 
valemeli1967@gmail.com



 Lingua italiana

 Matematica

 Scienze

 Storia                                                                            

 Geografia

 Tecnologia/Informatica

 Inglese

 Arte e Immagine 

(disegno)

 Educazione fisica 

(ginnastica) 

 IRC (Religione)

 Musica



Ogni anno è diviso in due parti chiamati 

quadrimestri: da settembre a gennaio e da 

febbraio a giugno.

 A gennaio e a giugno gli insegnanti valutano i 

risultati scolastici del bambino e preparano 

una scheda ”Il documento di valutazione” 

visibile alla famiglia sul registro elettronico.

 I risultati sono espressi in giudizi. 



 Durante l’anno gli insegnanti, periodicamente (in date 
precise), incontrano (attualmente nella piattaforma usata 
dall’Istituto)) i genitori  per parlare con loro di ciò che si 
sta facendo a scuola (il Programma didattico), dei bambini 
e delle loro difficoltà, della classe.

 Questi momenti sono molto importanti perché la scuola e 
la famiglia possono collaborare per l’educazione dei 
bambini e il loro buon inserimento.

COLLOQUIO

 Ogni insegnante comunica con una mail se ha bisogno di un 
colloquio con i genitori.

 Se i genitori vogliono parlare del loro bambino chiedono  
un colloquio agli insegnanti tramite mail al seguente 
indirizzo: vtic82500a@istruzione .it



 Per aiutare il  bambino a inserirsi nella nuova 

classe e a imparare la nuova lingua, i docenti  

organizzeranno dei momenti d’insegnamento 

individualizzato di lingua italiana orale e 

scritta. Inoltre,l’Istituto provvede 

all’intervento di mediatori linguistici per 

facilitare la fase di inserimento dei nuovi 

arrivati.

Buona scuola!




