
FAQ- ISCRIZIONI PRIMARIA 

      E’ possibile scrivere un bambino con “riserva”?  

Si, è possibile ma nella graduatoria vengono prima tutti gli aventi diritto. 

 

Un intero gruppo classe, proveniente dalla stessa scuola e sezione può essere 
inserito nella stessa classe?  

No. 

 

Si può esprimere la preferenza per una sezione? 

No. 

 

Si può esprimere la preferenza per un compagno? Quanti compagni si possono 
scegliere? 

Si può esprimere la preferenza per un solo compagno, viene presa in 
considerazione soltanto se c’è reciprocità. 

 

Di quanti alunni sono composte le classi? 

Dipende dall’ampiezza delle aule, in media 20 alunni. 

 

Quante sezioni si formeranno? Quante a tempo pieno? 

Si formeranno 4 sezioni alla Principe di Piemonte e 2 alla Leonardo da Vinci. 
Tutte a tempo pieno. 

 

C’è il servizio di post scuola ? 

Si,  ma attualmente è sospeso a causa dell’emergenza sanitaria. 

 

Sono previsti corsi extra durante l’orario scolastico? 

La scuola li prevede, ma attualmente sono sospesi a causa dell’emergenza 
sanitaria. 



La scuola sta portando avanti progetti? Quali? 

Sì, è possibile visionarli sul sito della scuola alla voce “Il nostro P.T.O.F.” 

 

Si svolgeranno lezioni all’aperto? 

In generale sì, dipenderà dalle scelte didattiche del singolo docente. 

 

Le aule sono provviste di strumenti interattivi e multimediali, vengono usati? 

Si tutte le aule sono dotate di schermi collegabili a pc e tablet. 

 

Quali sono le materie della prima elementare? 

Italiano, matematica, storia, scienze, geografia, arte e immagine, ed. motoria, 
ed. musicale, tecnologia, ed. civica, inglese, religione, materia alternativa. 

 

Com’è organizzata la giornata dei bimbi? 

Ingresso h 8:30-  ricreazione h 10:30- h 12:30/13:30 mensa-  ricreazione 
pomeridiana - uscita h 16:30. (Durante il periodo dell’emergenza sanitaria 
l’entrata e l’uscita hanno subito leggere variazioni) 

 

Sono previsti compiti durante la settimana e nel fine settimana? 

I compiti sono previsti per il fine settimana, dalla classe terza vengono 
assegnati anche durante la settimana ma solo per le materie orali. 

 

Quante ore di inglese e da chi vengono svolte? 

In prima elementare 1h a settimana, in seconda 2h, in terza, quarta e quinta 3h. 
Da insegnanti abilitati. 
 

Qual è la frequenza settimanale dell’IRC? 

Due ore settimanali distribuite in base alle esigenze della classe 

 


