Le iscrizioni alla classe prima
della scuola primaria
per l’anno scolastico 2021-2022

si effettuano esclusivamente attraverso
il sistema “Iscrizioni on line”,

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
DI SAN CIPIRELLO
VIA ANTONIO GRAMSCI, 2
90040 SAN CIPIRELLO
Telefono 091 8581053
E-mail: paic81500g@istruzione.it
Sito Internet: www.icsancipirello.edu.it

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021
alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Devono essere iscritti alla classe prima
della scuola primaria i bambini che
compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021.
Possono essere iscritti anticipatamente
i bambini che compiono sei anni di età
entro il 30 aprile 2022.
Ai fini della presentazione delle domande
di iscrizione, la segreteria di questo

Istituto Comprensivo offrirà ai genitori un
servizio di supporto
al numero 0918581053.

SCUOLA PRIMARIA
“CARLO ALBERTO DALLA CHIESA”
PAEE81501N

Il primo ciclo d’istruzione
Il primo ciclo d’istruzione comprende la
scuola primaria e la scuola secondaria
di primo grado, già elementare e media.
Esso ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la
costruzione dell’identità degli alunni,
nel quale si pongono le basi e si sviluppano le competenze indispensabili per
continuare ad apprendere a scuola e
lungo l’intero arco della vita. Finalità
del primo ciclo di istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona
affinché elabori il senso della propria
esperienza, eserciti la pratica consapevole della cittadinanza attiva, acquisisca gli alfabeti di base della cultura.

La scuola primaria
La scuola primaria di San Cipirello
propone attività ed esperienze che consentano agli alunni di acquisire i saperi
irrinunciabili, di scoprire ed esercitare
differenti stili di apprendimento, di
prendere consapevolezza delle proprie
potenzialità, di sviluppare il pensiero
riflessivo e critico, di sviluppare le varie
dimensioni della persona (cognitive,
emotive, affettive, sociali, etiche).

La scuola primaria di San Cipirello offre alle
alunne e agli alunni delle classi prime un tempo-scuola settimanale di 27 ore così articolato:

La proposta educativo - didattica della
scuola primaria è contenuta nel piano
triennale dell’offerta formativa pubblicato nel sito www.icsancipirello.edu.it

N. di ore
Discipline

settimanali

ITALIANO

7

MATEMATICA

6

SCIENZE

2

STORIA

2

GEOGRAFIA

2

INGLESE

1

TECNOLOGIA

1

ARTE E IMMAGINE

2

MUSICA

1

SCIENZE MOTORIE

1

RELIGIONE

2

TOTALE

27

L’insegnamento dell’educazione civica è trasversale a tutte le discipline.

A completamento della domanda di
iscrizione i genitori presenteranno la ricevuta del versamento di € 20.00, eseguito a nome dell’alunno/a sul conto corrente postale N. 001006128043, intestato all’Istituto Comprensivo di San Cipirello, con la seguente causale: Quota assicurazione e contributo volontario A.S.
2021-2022.

La scuola è il passaporto per il futuro
perché il domani appartiene a coloro
che oggi si preparano ad affrontarlo.
(Malcom X)

