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PE R UNA SCELTA CONSAPEVOLE…. 
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Il PTOF; 

Le scuole; 

L’organizzazione della giornata; 

La continuità e l’accoglienza; 

Il patto educativo; 

Le modalità per l’ iscrizione; 

Criteri e graduatorie. 
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Il Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa 
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 Il Piano Triennale dell'offerta formativa (PTOF) è lo  
strumento attraverso cui la scuola indica le azioni  
educative e didattiche, il proprio Piano di  
Miglioramento (PdM), la progettazione curricolare,  
extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue  
attività. 

 PTOF 2019-2022 
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Le scuole dell’infanzia 
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1. “Cipì’”, via Ungaretti, 1  - 3 sezioni a tempo 

pieno (8,00-16,30) 

2. “Piazza Pace”, P.zza Pace,12 - 2 sezioni a 

tempo pieno (8,00-16,30) 

3. “Mezzetti”, via Costituzione,9 - 3 sezioni a 

tempo pieno (8,00-16,30) 

4. “Bonfiglioli”, via Conti 14/16 - 2 sezioni a 

tempo pieno (8,00-16,30) 
 scuola in chiaro 

) 
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Le scuole primarie 
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1. ”Filippo Bassi” - via Gramsci, 175 

(a.s. 16-17: tempo 29+3 ore, 10 

classi)  CODICE: BOEE068014 

2. “Piero Bertolini” - via Curiel, 12 

(a.s. 16-17: tempo 40 ore, 15 classi)  

CODICE: BOEE068069 

3. “Italo Calvino” - via Della Resistenza, 20 

(a.s. 16-17: tempo 40 ore, 9 classi) 

CODICE: BOEE068036 
scuola in chiaro 
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ORARI 
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LE SCUOLE DEL CIRCOLO 

Scuole dell’infanzia Scuole primarie 

 

CASTEL  

MAGGIORE  

CAPOLUO  

GO 

CIPì 

Via Ungaretti 1 

3 sezioni a tempo pieno  

(8,00-16,30) 

FILIPPO BASSI 

Via Gramsci 175 

Tempo 29 ore + 3  

ore di mensa con  

educatore, 9 classi 

MEZZETTI 

via Costituzione 9 

3 sezioni a tempo pieno  

(8,00-16,30) 

PIERO  

BERTOLINI 

Via Curiel 12 

Tempo 40 ore, 

15  classi 

PIAZZA PACE 

Piazza Pace 12 

2 sezioni a tempo pieno 

(8,00-16,30) 

 

CASTEL  

MAGGIORE  

TREBBO DI  

RENO 

RITA BONFIGLIOLI 

Via Conti 14/16 

2 sezioni a tempo pieno  

(8,00-16,30) 

ITALO CALVINO 

Via della  

Resistenza 20 

Tempo 40 ore, 

9  classi 

SERVIZI INTEGRATIVI 

GESTITI DA UNIONE RENO 

GALLIERA 

SERVIZIO  

MENSA 

Tutte le scuole dell’Infanzia e primarie, a tempo 40  

ore e 29 ore (per queste ultime, nei soli giorni di  

rientro pomeridiano). 

PRE- SCUOLA TUTTI I PLESSI dalle ore 7.30 alle 8,30 

(per Cipì e Mezzetti, oresso la scuola F.Bassi) 

POST  

SCUOLA 

Bertolini Dalle 16.30 alle 18.00 
 

Calvino Dalle 16.30 alle 18.00 

Bassi Giornate di rientro: dalle 16.30 alle  

18.00 

Giornate di non rientro: dalle 12.30 

alle ore 14.30 con servizio di mensa 

Piazza Pace Dalle 16.30 alle 18.00 

Cipì Dalle 16.30 alle 18.00 

Mezzetti Dalle 16.30 alle 18.00 

SERVIZIO  

TRASPORTO 

Bonfiglioli Dalle 16.30 alle 18.00 

Gestito dall’Unione Reno Galliera; per informazioni,  

dettagli sui percorsi, sui costi, ecc., rivolgersi agli  

uffici dell’URG 
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Il Patto educativo 

 

La Costituzione assegna ai genitori e alla scuola il compito di istruire ed educare; risulta pertanto irrinunciabile, per 

la crescita e lo sviluppo degli alunni, una collaborazione educativa trafamiglia e scuola fondata sulla condivisione 

dei valori, nel rispetto reciproco delle competenze. Il Patto Educativo di Corresponsabilità, in linea con i principi 

fondamentali del PTOF e con il Regolamento di Circolo, sottolinea la necessità di una forte alleanza tra le 

diverse parti. Ha l’obiettivo esplicito di definire in maniera chiara e condivisa i diritti e i doveri nel rapporto tra 

l’istituzione scolastica(personale docente e non docente),le famiglie e gli alunni. Si basa su un positivo dialogo 

fratutti i soggetti coinvolti per una responsabile crescita qualitativa tesa a garantire il successo educativo –

formativo e a prevenire i disagi e gli insuccessi. 

 

Il documento, stilato da una Commissione mista docenti e genitori nel corso dell’a.s. 16-17, ha avuto l’approvazione 

del Collegio dei docenti e del Consiglio diCircolo nel giugno 2017Il documento è stato integrato nell’anno 

scolastico 2018-2019, ha avuto l’approvazione del Collegio dei docentie del Consiglio di Circolo nell’autunno 

2019 

 

PATTO EDUCATIVO 
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LE MODALITA’ PER ISCRIVERSI 
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DALLE 8,00 DEL 7 GENNAIO 

ALLE ORE 20,00 DEL 31 GENNAIO 2020 

…ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA: 

 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata 

a  domanda presso la segreteria 

Il modulo per l’iscrizione è disponibile sul sito della scuola: 

 https://ddcastelmaggiore.edu.it/scuola-infanzia/ 

Il modulo va compilato in ogni sua parte 

Quanto dichiarato con autocertificazione verrà verificato con  

procedimento ai sensi dell’art.46 DPR 445/2000 
(“è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto  

prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non  
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento  
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera “) 
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LE MODALITA’ PER ISCRIVERSI… 

28/12/2018 
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 DALLE 8,00 DEL 7 GENNAIO 

 ALLE ORE 20,00 DEL 31 GENNAIO 2020 

…ALLA SCUOLA PRIMARIA 

L’iscrizione scuola primaria si effettua esclusivamente on line; le famiglie prive  
di strumentazione informatica saranno supportate dalla Segreteria 

Fin dal 27 dicembre è possibile registrarsi 

 https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 Individuata la scuola prescelta, viene visualizzato il modulo di iscrizione 

Il modulo va compilato in ogni sua parte 

È possibile indicare ulteriori due scuole dove indirizzare l’iscrizione SOLO in  
caso di non accoglienza nel plesso prescelto 

E’ possibile seguire l’iter della domanda inoltrata direttamente sul web 

Quanto dichiarato con autocertificazione verrà verificato con procedimento ai  
sensi dell’art.46 DPR 445/2000 

(“è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto  
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non  
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento  
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera “) 
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I CRITERI 
PER LE GRADUATORIE 
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 CRITERI SCUOLA INFANZIA 
(deliberati dal Consiglio di Circolo il 13 novembre 2019) 

 CRITERI SCUOLA PRIMARIA_ 
(deliberati dal Consiglio di Circolo il 13 novembre 2019) 

 

Il documento che definisce le territorialità all’interno del comune di 

Castel Maggiore, inserito come riferimento per l’attribuzione di 

alcuni punteggi nei criteri di ammissione alla scuola primaria, è 

consultabile  al link: 

https://ddcastelmaggiore.edu.it/wp-content/uploads/sites/283/Modifica-al-
regolamento-Comunale-sulla-partecipazione.pdf 
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SCUOLE APERTE 
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INFANZIA 

 
E' possibile visitare i quattro  

plessi di scuola dell'infanzia  
della Direzione Didattica nel  
giorno 

 

SABATO 
18 GENNAIO 2020 

dalle ore 9,30 alle ore 12,00 

 
I docenti saranno presenti per  

rispondere alle vostre  
domande 

PRIMARIA 

 
E' possibile visitare i tre plessi di  

scuola Primaria della  
Direzione Didattica nel giorno 

 

SABATO 
11 GENNAIO 2020 

dalle ore 10,00 alle ore 12,30 

 

 
I docenti saranno presenti per  

rispondere alle vostre  
domande 
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ISCRIZIONI 
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SC. INFANZIA:  
SI RICEVONO IN 

SEGRETERIA 
rispettando i seguenti giorni 

ed orari : 
• lunedì, martedì, mercoledì e  

venerdì : dalle ore 11,30 alle ore 
13,30 

• giovedì solo dalle ore 14,30 alle 
16,00 

• sabati  11, 18 e 25 gennaio 2020 
dalle ore 09,00 alle12,30 

SC. PRIMARIA  
SI DEVONO FARE  
ESCLUSIVAMENTE 

ON LINE 
Le istruzioni per la procedura di  

iscrizione on line sono illustrate sul  
sito della DD: 
https://ddcastelmaggiore.edu.it/isc
rizioni-scuola-primaria/ 

Le famiglie prive di strumentazione  
informatica saranno supportate dalla  
Segreteria della D.D. nei seguenti giorni ed  
orari: 

• lunedì, martedì, mercoledì e  venerdì : 
dalle ore 11,30 alle ore 13,30 

• giovedì solo dalle ore 14,30 alle 16,00 
• sabati  11, 18 e 25 gennaio 2020 dalle ore 

09,00 alle12,30 
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ISCRIZIONE AI SERVIZI 
INTEGRATIVI 
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(PRE E POST SCUOLA, MENSA, SCUOLABUS) 

• Le iscrizioni ai servizi scolastici ed  
extrascolastici, erogati dall'Unione Reno  
Galliera, sarà possibile in modalità on 
line 

• Le iscrizioni saranno raccolte in modalità on line  
su 

http://www.renogalliera.it/servizi-on-line/servizi- 
socioscolastici 
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BUON INIZIO! 
13 

ISCRIZIONI 2020-2021 DD CASTEL MAGGIORE 


