
ISTITTO COMPRENSIVO STATALE   

“DIFESA GRANDE” 

Scuole dell’Infanzia - Primaria – Secondaria di 

I Grado di Difesa Grande 

Scuola dell’Infanzia di “Via Volturno” 

Scuola Primaria di “Via Po” 

ISCRIZIONI A.S 2O20/2021 
• dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 le 

famiglie dei nuovi iscritti al primo anno 
della Scuola Primaria devono registrarsi 
al link: www.iscrizioni.istruzione.it 

• dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle 
ore 20:00 del 31 gennaio 2020 le fami-
glie possono inviare allo stesso link il mo-
dulo d’iscrizione compilato ricordando di 
inserire il codice meccanografico esatto 
della scuola primaria  scelta : 

 DIFESA GRANDE - CBEE857015 

 VIA PO - CBEE857026 

______________________________________ 

 

• Nel modulo d’iscrizione è necessario in-
dicare il proprio indirizzo e-mail 
(principale e secondario); 

• si riceve un messaggio nella mail che de-
ve essere attivato ENTRO le 24 ore dalla 
ricezione, altrimenti bisogna ripetere 
l’intera procedura; 

• qualora vengano smarriti, il login (nome 
utente) e la password si possono recupe-
rare  attraverso apposite funzioni; 

• è importante che sia firmato dai genitori 
il consenso al trattamento dei dati per-
sonali attraverso una apposita videata 
per potere proseguire all’iscrizione; 

• all’atto dell’iscrizione on line avviene an-
che la scelta della religione cattolica.  

           Le attività alternative saranno definite 
           ogni anno scolastico dal Collegio Docenti 

“Comprensivi” si diventa insieme 

ISCRIZIONE SEGRETERIA 

 
h. 11:00 -12:30     LUNEDI’-MARTEDI’ 

    MERCOLEDI’-GIOVEDI’ 

    VENERDI’ 

h. 15:00-17:00      MARTEDI’-GIOVEDI’ 

PRIMARIA “DIFESA GRANDE” 

CBEE857015 

PRIMARIA “VIA PO” 

CBEE857026 

SCUOLA APERTA 
 

Venerdì 13 dicembre 2019 ore 10:00 - 11:00 
Lunedì 20 gennaio 2020 ore 10:00 - 11:00  

(Via Po - Difesa Grande) 

Gli uffici di segreteria si rendono disponi-
bili, previo appuntamento, ad aiutare le 
famiglie per le iscrizioni al futuro anno 
scolastico 2020/2021. 

CONTATTI 

_____________________________________________________________ 

http://www.comprensivodifesagrande.edu.it


• Accordi di rete 

• PON 2014/2020 

• Attività di tirocinio formativo 

• Attività di recupero e potenziamento 

• Educazione alla legalità, alle pari opportunità, 
prevenzione al bullismo/cyber bullismo e violenza 
di genere  

• Progetto continuità Scuola dell’Infanzia-Scuola 
Primaria-Scuola Secondaria di I grado 

• Orientamento 

• Attività di accoglienza 

• Progetto per l’inclusione e lotta al disagio sociale 

• Giochi matematici 

• Attività sportive, musicali e artistiche 

I CORSI DI POTENZIAMENTO ATTIVATI 

• Potenziamento  delle competenze artistico ed   

            espressive 

• Sport, salute e movimento 

• Potenziamento delle competenze trasversali 

• Potenziamento delle competenze in lingua italiana 

• Potenziamento  delle competenze logico-matematiche 

• Potenziamento delle competenze multimediali e  
            tecnologiche 

• Potenziamento delle competenze scientifiche 

• Potenziamento  delle competenze linguistiche 

 

IL TEMPO SCUOLA 

LE COMPETENZE DA POTENZIARE 

I PROGETTI E LE ATTIVITÀ 

 FAVORIRE LA CRESCITA CULTURALE DEGLI  

           ALUNNI 

 RICONOSCERE E VALORIZZARE LE DIVERSITÀ 

 SVILUPPARE LE POTENZIALITÀ DI CIASCUNO 

LA NOSTRA SCELTA EDUCATIVA 

La nostra progettazione curricolare ed edu-

cativa ha come obiettivi l’acquisizione delle 

strumentalità di base, delle abilità e delle 

conoscenze attraverso il coinvolgimento 

attivo degli alunni nei percorsi di apprendi-

mento. Il desiderio è garantire il successo 

formativo attraverso il recupero dello svan-

taggio e del disagio sociale, l’integrazione 

degli alunni stranieri, l’integrazione degli 

alunni diversamente abili e la valorizzazione 

delle eccellenze. 

PLESSO DI “DIFESA GRANDE” 

PLESSO DI “VIA PO” 

PLESSO TEMPO SCUOLA ORARIO 

  

VIA PO 

SETTIMANA LUNGA 

(30 ore settimanali) 

8.10 - 13.10 

dal lunedì al sabato 

  SETTIMANA CORTA 

(31 ore settima-

nali) 

mensa 

8.10 - 13.10 

lunedì-mercoledì-

venerdì 

8:10 – 16:10 

martedì-giovedì 

PLESSO TEMPO SCUOLA ORARIO 

  

DIFESA GRANDE 

SETTIMANA LUNGA 

(30 ore settimanali) 

8.00 - 13.00 

dal lunedì al sabato 

  SETTIMANA CORTA 

(31 ore settimana-

li) 

mensa 

8.00 - 13.00 

lunedì-mercoledì-

venerdì 

8:00 – 16:00 

“Per questa via si formano cittadini  

consapevoli e responsabili a tutti i livelli,  

da quello locale a quello europeo” 


