
ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023

ISTITUTO COMPRENSIVO DIFESA GRANDE



Scuola dell’infanzia di via Volturno                                                CBAA857021

Scuola dell’infanzia di Difesa Grande                                            CBAA85701X



Offerta formativa

La Scuola dell’Infanzia è aperta a tutti i bambini, italiani e stranieri, ha durata triennale e non è
obbligatoria. Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini che compiono 3 anni di età entro il
31 dicembre. Su richiesta delle famiglie possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono
tre anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento (anticipo dell'iscrizione), indicando
le condizioni alle quali è consentito l'inserimento anticipato.

Nel primo periodo di accoglienza l’orario di frequenza di tutti i bambini anticipatari è flessibile
secondo l’organizzazione prevista dal progetto Accoglienza. I bambini anticipatari frequentano per un
tempo adeguato alle loro esigenze che progressivamente viene ampliato sulla base di una valutazione
che le docenti opereranno sul livello di autonomia individuale. La frequenza dei bambini anticipatari
dal mese di settembre al mese di dicembre è limitata al solo turno antimeridiano (senza usufruire del
servizio mensa) per permettere loro l’acquisizione graduale di un maggior grado di autonomia
individuale. Dal rientro a scuola, dopo le vacanze natalizie, i suddetti bambini possono frequentare
per l’intero tempo scuola se avranno raggiunto un buon grado di autonomia e un buon sviluppo
psicofisico.



ORARIO E SEZIONI SCUOLE 
DELL’INFANZIA

INFANZIA DIFESA GRANDE INFANZIA VIA VOLTURNO

TEMPO

SCUOLA Tempo normale (40 ore/sett.) Tempo antimeridiano (25 ore)

Tempo normale
(40 ore /sett.)

ORARIO 8.00 - 16.00

dal lunedì al venerdì *

8.00 - 16.00

dal lunedì al venerdì *

SEZIONI

4 turno completo 4 turno completo+
1 turno antimeridiano

*Le scuole dell'infanzia dell'Istituto comprensivo Difesa Grande, il giorno precedente alle vacanze di Natale

effettuano il solo turno antimeridiano (8.00 - 13.00) per permettere lo svolgimento delle attività/manifestazioni

legate al Natale.



Composizione delle sezioni per fasce di età

PLESSO Sezione 
3 anni 

Sezione 
4 anni 

Sezione 
5 anni 

Sezione mista 

INFANZIA DIFESA 

GRANDE 

   4 

eterogenea 

INFANZIA VIA 

VOLTURNO 

1 

omogenea 

1 

omogenea 

1 

omogenea 

1 eterogenea completa 

+ 
1 eterogenea antimeridiana 

 







POTENZIAMENTO NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

Nella Scuola dell’Infanzia, utilizzando l’organico di potenziamento e la

compresenza dei docenti in servizio, è previsto l’arricchimento dell’Offerta formativa
con l’attivazione di laboratori didattici (per intere sezioni o gruppi omogenei per età)
che sviluppano alcuni ambiti e progetti, tra cui:
✓laboratorio grafico-pittorico-manipolativo: stimolare la creatività, favorire la
coordinazione oculo-manuale, la motricità fine, l’utilizzo di materiali e tecniche diverse
per giungere alla scoperta dell’arte;
✓ laboratorio logico-matematico: attraverso l’esperienza concreta e operando sugli
oggetti, sviluppare concetti logico- matematici (creare insiemi, giochi di classificazione,
seriazione, coding, etc.) sviluppo del pensiero computazionale;
✓ laboratorio di inglese: stimolare e favorire un primo approccio alla lingua inglese in
forma ludica;
✓ laboratorio sonoro-musicale e drammatico-teatrale: per favorire l’autonomia,
l’autostima, il controllo della propria emotività, la cooperazione e per conoscere e
condividere momenti di festa e ricorrenze;
✓ attività alternative all’insegnamento della religione cattolica organizzate per il
singolo alunno e/o più alunni in seguito ad una programmazione didattico -educativa



SCUOLA PRIMARIA DIFESA GRANDE                     CBEE857015
SCUOLA PRIMARIA VIA PO                                      CBEE857026



OFFERTA FORMATIVA

La scuola primaria fa parte del primo ciclo di istruzione, articolato in due

percorsi scolastici consecutivi e obbligatori: la scuola primaria che dura

cinque anni, e la scuola secondaria di primo grado che dura tre anni. La

frequenza della scuola primaria è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e

stranieri che abbiano compiuto sei anni di età entro il 31 dicembre. È

possibile posticipare di un anno l’iscrizione alla scuola primaria per motivi di

salute, o per altri impedimenti gravi (art. 114, D. Lgs. 297/1994).

Possono, inoltre, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie,

le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile

dell'anno scolastico di riferimento.



QUADRO ORARIO SETTIMANALE DEGLI INSEGNAMENTI CURRICOLARI

PLESSO VIA PO

La Scuola Primaria del plesso di Via Po segue tre differenti orari settimanali:

•Una classe con 24 ore settimanali dal lunedì al venerdì ore 8.12 – 13.00 con metodologia 

MONTESSORIANA;

•Una classe in modalità dal lunedì al venerdi’, 30 ore settimanali;

•Tredici classi in modalità con due rientri settimanali, martedì e giovedì, sabato libero, 31 ore 

settimanali come segue:

24 ore settimanali

•ore settimanali

•ore settimanali











Modalità oraria

• La Scuola Primaria del plesso di DIFESA GRANDE segue differenti orari
settimanali:

- Dal lunedì al venerdì 30 ore settimanali,

- Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 con due rientri settimanali,

martedì e giovedì dalle 13:00 alle 16:00, 31 ore settimanali

- Dal lunedì al venerdì, 40 ore settimanali, dalle ore 8:00 alle ore 16:00











Scuola secondaria di I grado di Difesa 
Grande     CBMM857014

Novità 
Sede distaccata (corso C) 
plesso via Po                   
CBMM857014



OFFERTA FORMATIVA

La Scuola Secondaria di primo grado, della durata di tre 
anni, è obbligatoria per tutti i ragazzi italiani e stranieri dagli 
11 ai 14 anni che abbiano concluso il percorso della Scuola 
Primaria. Essa costituisce il secondo segmento del primo ciclo. 
Il primo ciclo di istruzione si conclude con  l’esame di Stato, a 
cui il D. Lgs. n. 62/2017 e il DM n. 741/2017 hanno apportato 
significative modifiche



Quadro orario

La Scuola Secondaria di I grado segue il modello della settimana corta. Il monte ore prevede 30 ore di

lezione per due classi 1° e due classi 3°, 32 ore per una classe 1° e due classi 2°.

Classi a 30 ore (inglese/francese) = ORARIO 08:00-14:00 

Classi a 30 ore (inglese/spagnolo)    = ORARIO08:00-14:00

Classi a 32 ore (inglese/francese/spagnolo) = ORARIO 08:00-14:00 + N. 1 rientro pomeridiano

ORARIO 14:00-14:30 mensa (a carico delle famiglie)

ORARIO 14:30-16:30 (lezione)







A presto.


