La procedura d’iscrizione on line
Le famiglie
1. si registrano a partire dal 27.12.2018,
al link www.iscrizioni.istruzione.it
2. compilano ed inviano il modulo, allo stesso link, tra le
08.00 del 7 gennaio e le 20.00 del 31 gennaio 2019.

Pertanto,
A. si compila il modulo, indicando i propri contatti email (principale e secondario);
B. si riceve un messaggio contenente un link di conferma: lo si attiva ma lo si deve fare ENTRO le 24 ore dalla
ricezione, altrimenti si è tenuti a ripetere l’intera procedura;
C. le utenze attivate per l’a.s. 2018-19 NON SONO più
valide: chi abbia iscritto un figlio lo scorso anno, deve
ripetere tutto daccapo;
D. si possono recuperare sia login (nome utente), sia
password, qualora vengano smarrite, attraverso apposite funzioni;
E. dati personali: i genitori firmeranno il consenso al
trattamento dei dati attraverso un’apposita videata che
precede la compilazione della domanda di iscrizione;
F. scelta dell’insegnamento di religione cattolica: avviene all’atto dell’iscrizione on line. Le attività alternative
proposte sono definite ogni anno dal Collegio Docenti.

I plessi e i codici meccanografici
Primaria don L. Milani (presso SP Tommaseo),
Scuola aperta: 18.12.2018, ore 17.30-18.30
via Cavini, 20: TVEE87201Q
Primaria Alessandro Manzoni,
Scuola aperta: 17.12.2018, ore 15.30-17.30
via Sant’Antonino, 29: TVEE872061
Primaria San Giovanni Bosco,
Scuola aperta: 18.12.2018, ore 16.30-17.30
via Canizzano, 61: TVEE87203T
Primaria Luigi Carrer,
Scuola aperta: 17.12.2018, ore 17.30-18.30
via Sant’Antonino, 192: TVEE87205X
Primaria Anna Frank,
Scuola aperta: 17.12.2018, ore 17.00-18.00
via Tandura, 3: TVEE87204V

LINK per accedere al modulo
di registrazione ed a quello di iscrizione:
http://www.iscrizioni.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 FELISSENT
Via San Zeno, 41—TREVISO
0422.403458 e 402432

SCUOLE PRIMARIE

ISCRIZIONI 2019-20
Gentili Genitori,
l’Istituto Comprensivo n. 3 Felissent, nell’imminenza delle iscrizioni on line predisposte dal Ministero, desidera fornirVi alcune indicazioni sia sulla
propria offerta formativa, sia sulle procedure che
sarete chiamati a seguire.
Questa breve guida, pertanto, cercherà di chiarire i temi seguenti:
1. quali sono i plessi delle scuole primarie dell’I.C. n. 3 Felissent e quale la loro struttura
oraria;
2. quali sono i servizi e gli eventuali ampliamenti dell’offerta formativa;
3. come compilare il modulo elettronico d’iscrizione ed in che tempi procedere.

INCONTRO PLENARIO PER I GENITORI:
giovedì 13 dicembre 2018
aula magna sede Frank, ore 18.00-20.00

SOLO SE NON SI PUÒ NÉ SI SA USARE IL PC…
La scuola fornisce assistenza:
Da lunedì a venerdì: ore 11:00-13:30

Tel. O422.403458 / 403432
E-mail: tvic87200n@istruzione.it
SITO: http://www.ic3felissent.gov.it

Tutte le informazioni qui contenute e molte
altre sui plessi, gli orari, l’organizzazione dell’I.C. n. 3 Felissent sono reperibili anche nel
sito d’Istituto:
http://www.ic3felissent.gov.it

Sede amministrativa: via San Zeno, 41

e alla pagina
http://www.ic3felissent.gov.it/iscrizioni-2019-20

Le nostre linee-guida
1. Trasparenza e partecipazione: l’Istituto Comprensivo
s’impegna a garantire all’utenza, con ogni forma possibile, un’informazione tempestiva ed esauriente al fine
di favorire la partecipazione.
2. Efficienza: la scuola tende al miglior rapporto tra organizzazione didattica, utilizzo delle risorse e qualità dei
risultati, nel rispetto dei diritti dell’alunno e dei principi
educativi dell’istituto;
3. Efficacia: la scuola tende al raggiungimento dei risultati migliori, in rapporto ad obiettivi prefissati ed alle reali condizioni di contesto.
4. Libertà di scelta della scuola da parte della famiglia,
nei limiti della capienza di ciascun plesso scolastico e
dei criteri stabiliti dagli organi competenti.
5. Libertà d’insegnamento e formazione del personale.
Lo sviluppo dell’azione educativa mira a
a. valorizzare l’individualità e l’autonomia;
c. promuovere il pluralismo culturale;
c. armonizzare gli interventi dei docenti.

TEMPO NORMALE: 27 ORE/SETTIMANA +1 (mensa)

Le dotazioni dei singoli plessi

Mercoledì
Da lunedì a venerdì:
Pausa mensa*: 13.00 – 14.00
8.00 – 13.00
Rientro curricolare: 14.00-16.00
In tutti i plessi
Alle don Milani, l’orario è sfalsato
DOVE?
di 10’ (inizio 08.10, con slittamenti
conseguenti)

1 laboratorio di informatica
1 laboratorio di arte, di manualità e/o di scienze (a seconda del plesso)
1 biblioteca, informatizzata
1 palestra (con situazioni molto diversificate)
almeno 4 aule con LIM (alcuni plessi con copertura totale)
aula/e per sostegno e attività specifiche a piccoli gruppi
aula magna o aula riunioni (S.G. Bosco e Frank)

TEMPO PIENO: 40 ORE/SETTIMANA
mensa e post-mensa inclusi
Da lun. a ven.: Pausa mensa*: 12.00 – 13.00
8.00 – 16.00
Rientri curricolari: 13.00-16.00
DOVE?

ATTIVO: una sezione alle S.G. Bosco ed
una alle A. Frank (A)

* Mensa: è facoltativa, ma sono a carico delle famiglie
i buoni-pasto (come all’infanzia)

L’obiettivo è quello di
aiutare il bambino a trovare la motivazione alla costruzione del proprio sapere, al fine di sviluppare e raggiungere specifici traguardi di competenze: disciplinari, sociali e relazionali.

Le nostre … ‘mete’
Crescita armonica e benessere psicofisico
Rispetto collaborativo dell’altro
Crescente percezione di sé ed autostima
Apprendimento competente
Conoscenza e rispetto consapevoli del proprio ambiente e del territorio

I progetti sono approvati annualmente
Alcune costanti dei plessi primarie:
a. attività di educazione ambientale
b. laboratori di manualità
c. promozione della lettura
d. iniziative per la conoscenza del proprio territorio
d. attività pomeridiane di avviamento allo sport
e. potenziamento lingua inglese (classi quinte)
Sono privilegiati i progetti che riguardano
l’intero istituto o l’intero plesso

Servizi specifici
TEMPO INTEGRATO: ampliamento dell'offerta formativa a pagamento. È organizzato dall'I.C. n. 3, ricorrendo
a risorse esterne, mediante selezione attraverso una
gara tra operatori.
Le famiglie possono accedere a pomeriggi di attività
ulteriori, rispetto al rientro curricolare.
SCUOLABUS: servono tutti i plessi, salvo le primarie
Manzoni. Percorsi e tariffe alle pagine:
http://www. com une. trevi so.i t/GuidaAi Ser vizi /
dettaglioscheda.php?id_scheda=141
PEDIBUS: sono organizzati dai genitori, con il supporto dell’Associazione Pedibus e l’appoggio della scuola e
del Comune di Treviso. Servono attualmente le scuole
Tommaseo, S.G. Bosco e Manzoni.
MENSA: in tutti i plessi. Info alla pagina
http://www. com une. trevi so.i t/GuidaAi Ser vizi /
dettaglioscheda.php?id_scheda=140&id_categoria=37

