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INCONTRO INFORMATIVO 

PER I GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE PRIMA DELL’A.S. 2023/2024



La nostra scuola
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La Scuola Primaria di Macello 
fa parte dell’Istituto 
Comprensivo Pinerolo 4



Nel nostro edificio scolastico sono 
presenti: 

aule dotate di lavagna multimediale,             
un laboratorio di informatica,                   

la mensa, una palestra e un’area 
esterna per giocare.

.
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3 CLASSI
2 PLURICLASSI E 1 CLASSE

•16 alunni della pluriclasse prima/seconda 

• 18 alunni della pluriclasse terza/quinta

• 10 alunni di quarta
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ORARIO DEL PLESSO

Attualmente il plesso offre un tempo scuola di:

• 30 ore settimanali, comprensive del servizio mensa, 

a tre classi dal lunedì al mercoledì dalle ore 8.30 alle 16.00, 

giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

• 37 ore e mezzo a una pluriclasse dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle 16.00

6



7

LA NOSTRA SCUOLA È…

Multiculturalità

Comunicazione

Integrazione Collaborazione

armonica della
Crescita

della personalità

di scoperte
Una cascata

Lavorare
insieme

Una finestra
sul mondo

Valorizzazione
del bambino
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TUTTE LE INIZIATIVE E LE ATTIVITÀ VENGONO 

SVOLTE NEL RISPETTO DELLA SALUTE
E DELLA SICUREZZA DI TUTTI

- classi poco numerose
- dialogo e condivisione delle emozioni
-aule luminose e spaziose dotate di LIM
- frequente igienizzazione degli ambienti



FONDATA SULLA CENTRALITÀ  DELL’ALUNNO

E LA COSTRUZIONE DELLE CONOSCENZE

Le insegnanti lavorano per 
valorizzare:

❖ esperienze del bambino

❖ preconoscenze

❖ gioco

❖ utilizzo di tutti i sensi

❖ diversi stili cognitivi 

❖ diversi linguaggi

❖ esperienze corporee

❖ attività laboratoriali 9

Laboratori creativi

Lavori in gruppo

Creazione di paesaggi tridimensionali
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Le allieve e gli allievi sono i soggetti del processo educativo.
Vengono svolte attività:

MUSICALI

MANUALI
ARTISTICO/SCIENTIFICHE

INFORMATICHE “SCRITTORI ALL’ECO DEL CHISONE”

CREATIVE



SCELTE EDUCATIVE
L’approccio all’apprendimento avviene attraverso lezioni frontali, lezioni cooperative, 
lezioni aperte, spettacoli teatrali e musicali, Feste di fine anno…

:
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LA BIBLIOTECA
La scuola collabora con la biblioteca del Comune
per far appassionare di più i bambini alla lettura
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Inoltre vengono attivati progetti di lettura in 
collaborazione con la Biblioteca interculturale 

A.d.l.i.s. di Pinerolo



Si svolgono inoltre ATTIVITÀ PER EDUCARE A FORME DI CITTADINANZA ATTIVA, 
PARTECIPATA E CONSAPEVOLE
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Ricorrenza del 4 novembre Giornata della gentilezza

La biblioteca itinerante
Libri in cammino

Giornata dei diritti
dei bambini



Sicurezza
educazione alla salute, educazione stradale, educazione civica, 

prove di evacuazione (incendio e terremoto).
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Progetti con esperti e collaborazione con figure extra scolastiche
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I nasi rossi

Esperti di educazione 
alla salute

Lezione concerto

Prevenzione al 
cyberbullismo



Attività sportive in orario scolastico con esperti esterni
GIORNATE DELLO SPORT
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Integrazione e multiculturalità
Progetto crocus: 

giornata della memoria
Laboratorio con le spezie
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Costruzione 
dei tepee



Esperienze in informatica
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Uso trasversale delle tecnologie 
dell’informazione e della 

comunicazione
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ATTIVITÀ VOLTE ALL’APPROFONDIMENTO 
DELLE CONOSCENZE LINGUISTICHE SCIENTIFICHE E MATEMATICHE 

❖Percorsi didattici finalizzati all’individualizzazione dell’apprendimento,
all’individuazione precoce dei disturbi dell’apprendimento e alla loro prevenzione.

❖Collaborazione scuola – famiglia - operatori sanitari e sociali per un progetto
condiviso sull’integrazione. (Collaborazioni con NPI, Logopediste, Psicologi, esperti in
disturbi dell’apprendimento, ASL)



USCITE DIDATTICHE

Museo Etnografico Museo di Scienze Naturali
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Museo Egizio

Castello di Castellar



Al maneggio

Museo di arti orientali

A come Ambiente:

laboratorio sull’energia
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Castello di Macello 

22



Continuità verticale (infanzia→primaria) 
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SCUOLE DELL’INFANZIA DI  MACELLO E BAUDENASCA

castagnata

robotica



Continuità verticale 
(primaria→secondaria di I grado) 

SCUOLA SECONDARIA DI BURIASCO
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Caccia al tesoro

Giochi di conoscenza in classe



COINVOLGIMENTO DEI GENITORI

• Comunicazione quotidiana tramite diario, registro elettronico Argo e Classroom

• Incontri programmati in presenza o su Meet

• Colloqui individuali con le famiglie

• Elezione di un genitore rappresentante per classe 

• Feste e ricorrenze
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FESTA DELLA CANAPA A MACELLO

Collaborazione con le famiglie degli alunni



COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI MACELLO
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• Scuolabus

• Finanziamento di progetti con personale esterno

• Lezioni di educazione stradale con il vigile 

• Interventi di manutenzione dei locali della scuola e 
adeguamento alle nuove normative
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PROCEDURA
PER ISCRIZIONI
A.S. 2023/2024



30

Circolare ministeriale n.33071 del 30-11-2022

«I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

•devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni 
di età entro il 31 dicembre 2023;

• possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed 
entro il 30 aprile 2024. 

Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti,
l'iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età 

successivamente al 30 aprile 2024.

Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni
di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2024 è opportuno, per una scelta attenta e consapevole, 

che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le indicazioni e gli 

orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell'infanzia frequentate dai bambini».
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1. ABILITAZIONE AL SITO 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

2. COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON LINE

3. INVIO DELLA DOMANDA

4. RICEZIONE, via mail, dell’avvenuta registrazione 
della domanda e delle variazioni di stato

5. L’ACCETTAZIONE della domanda è visibile su
www.istruzione.it/iscrizionionline/

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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A partire
dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022

i genitori e gli esercenti la potestà
genitoriale possono abilitarsi al 

portale
www.istruzione.it/iscrizionionline/
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A 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

si accede attraverso

● SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale)

● CIE (Carta d’Identità Elettronica)

● elDAS(electronic Identification Authentication and Signature)

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
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Le iscrizioni si inoltrano on line
dalle ore 8 del 9 gennaio 2023
alle ore 20 del 30 gennaio 2023

attraverso il sistema
www.istruzione.it/iscrizionionline/



In fase di iscrizione vengono richieste ai
genitori le informazioni essenziali

riguardanti gli alunni.
La domanda va compilata in ogni sua

parte prima di essere inviata.

E’ permesso presentare una sola domanda di
iscrizione per ogni alunno,                                                          

ma nella stessa
domanda è consentito                                                                    

indicare fino a 3 scuole                                                                    
a cui indirizzare la domanda, se

l’istituzione di prima scelta non avesse

disponibilità di posti per l’a.s. 2023/2024. 35



La facoltà di avvalersi o non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica è

esercitata dai genitori al momento dell’iscrizione.
La scelta ha valore per l’intero corso di studi,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per

l’anno successivo entro il termine delle iscrizioni
ed esclusivamente su iniziativa degli interessati.

• Coloro che scelgono di non avvalersi
dell’insegnamento della Religione Cattolica,
tra il 31 maggio ed il 30 giugno 2023
dovranno manifestare le proprie preferenze
rispetto alla tipologia di attività alternative previste.

Questo avverrà tramite un modulo ON LINE.
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Il sistema Iscrizioni on line avvisa in 
tempo

reale, tramite mail:
1. dell’avvenuta registrazione della 

domanda
2. delle variazioni dello stato della 

domanda
Il successivo accoglimento della domanda 

è
visibile su Iscrizioni on line



EDUCAZIONE MOTORIA 
NELLA SCUOLA PRIMARIA

Nei tempi scuola di 24, 27 e 30 ore settimanali, l’orario 
prescelto al momento dell’iscrizione alla  classe 1^

aumenterà fino a due ore settimanali                                            
al momento del passaggio alla classe 4^.

Tale incremento di tempo scuola non riguarda il 
tempo pieno, stante che le ore di educazione motoria 

rientrano nelle 40 ore settimanali.
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Per maggiori informazioni
Il portale Scuola in Chiaro raccoglie i profili di tutti gli Istituti.

Per consultare il portale Scuola in Chiaro è disponibile una nuova app 

“Scuola in chiaro in un’app”

La nostra Segreteria 
fornisce un servizio di supporto per le famiglie 

che dovessero avere delle difficoltà di gestione informatica, 
previo appuntamento telefonico

0121 795573
La Segreteria si trova presso la scuola “Silvio Pellico”,

via Giovanni XXIII, 19 - Pinerolo
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http://www.icpinerolo4.edu.it/
mail - TOIC8BN00Q@istruzione.it
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