
Istituto Comprensivo 
Tavagnacco

Iscrizioni a.s. 2018-2019
Scuole primarie

Martedì 9 gennaio 2018
Teatro Luigi Bon



     Iscrizioni: chi
Obbligo di iscrizione alla classe prima 

della scuola primaria per i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre 2017 
Possono iscriversi i bambini che 
compiono sei anni di età entro il

30 aprile 2018. 



Iscrizioni on line

Dal 16 gennaio al 
6 febbraio 2018

dalle 9:00 del 9 gennaio
registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Supporto Iscrizioni 

Su appuntamento
con Ufficio Alunni

0432 570980
(ufficio alunni interno 1)



COSA CAMBIA?

•Momento importante
•Cambiano i bambini: entrano bimbi, 
escono preadolescenti
•Si affronta la prima 
alfabetizzazione rispettando i 
tempi di ognuno
•Ambiente più strutturato



Le nostre scuole sono 
luoghi speciali…

• Importante lo star bene
• Ci prendiamo cura dei bisogni di ogni 

alunno
• Curiamo l’accoglienza
• Garantiamo la continuità
• Offriamo più opzioni
• Facciamo attività di potenziamento e 

recupero
• Siamo attenti alla qualità del servizio



Garantiamo continuità e 
accoglienza

 

nel momento del 
passaggio dalla 

scuola dell’infanzia 
alla primaria

i primi giorni sono 
dedicati ad attività 

di accoglienza 



Le nostre scuole

Primaria Adegliacco
Primaria Colugna
Primaria Feletto

Primaria Tavagnacco

    



Scuola primaria Adegliacco
10 classi

sez. A a tempo normale 
da lunedì a venerdì 8.15 - 13.15

 martedì 8.15 - 16.15

sez. B a tempo pieno 
da lunedì a venerdì 8.15 – 16.15

(nell’anno scolastico in corso sono state attivate due sezione tutte due 

a tempo normale il relazione alle richieste dell’utenza)  
 



Scuola primaria Colugna
5 classi

Tempo normale 
8.00 – 13.00 

a sabati alterni



Scuola primaria Feletto
15 classi
Tempo normale 

sez. A 
8.00 – 13.00

(da lunedì a venerdì) 
giovedì 8.00 – 16.00

Tempo pieno 
sez. B e C 

dal lunedì al venerdì 
8.20—16.20



Scuola primaria Tavagnacco
5 classi

Tempo normale
 

8.15 – 13.15 
a sabati alterni



Le scelte delle famiglie
1) Quale scuola Adegliacco, Colugna, 

Feletto, Tavagnacco

2) Tempo scuola Tempo 
normale/pieno

3) Religione 
cattolica

Avvalersi 
(o non avvalersi???)

4) Friulano Cultura friulana
(tutti)



Insegnamento religione 
cattolica

Conoscenza delle religioni, culture, 
tradizioni, valori,… 

Educazione alla cittadinanza, al rispetto 
dell’altro, alla convivenza,… 



Insegnamento friulano

Conoscenza cultura 
e 

tradizioni locali



Arricchimento offerta 
formativa
3 macroaree:

•Star bene 
(alimentazione, ascolto, lettura, motoria, 
Ragazzi all’Opera, Pet Therapy, Yoga...)  

•Conoscenza e tutela dell’ambiente
 

•Didattica Innovativa



I servizi per la scuola del 
Comune di Tavagnacco

• Trasporto
• Mensa
• Sportello di ascolto per alunni e famiglie
• Supporto per ampliamento offerta formativa
• Attività culturali in occasione di festività civili 

e religiose
• Pre e post accoglienza (nei tempi pieni)
• Tempo integrato (Cooperativa insieme)
• Piedibus
• Contratto merenda (classi a tempo normale)



Un dato oggettivo e 
comparabile…

Risultati prove INVALSI 
maggio 2017



valori 
medi
I.C. 

TAVAGN
ACCO

Differenza 
rispetto a scuole 

con
background 

familiare simile

valori 
medi

F.V.G.

valori 
medi

NORD 
EST

valori 
medi

ITALIA

ITALIANO 52,3 Significativamente 
superiore 40,8 41,8 41,8

PROVA DI 
LETTURA 89,5 Significativamente 

superiore 76,5 76,7 80,6

MATEMATIC
A 61,8 Significativamente 

superiore 52,2 52,7 52,4

Classi seconde primaria



valori 
medi
I.C. 

TAVAGN
ACCO

Differenza 
rispetto a scuole con
background familiare 

simile

valori 
medi

F.V.G.

valori 
medi

NORD 
EST

valori 
medi
Italia

ITALIAN
O 64,8 Significativamente 

superiore 58,3 57,0 55,8

MATEMA
TICA 61,0 Significativamente 

superiore 58,0 55,6 53,9

Classi quinte primaria



Scuole aperte:
dove quando orario

Adegliacco
martedì 

16 gennaio 17.00-18.30

Tavagnacco 
venerdì 

12 gennaio 17.30-19.00

Colugna
giovedì 

11 gennaio 17.00-18.30

Feletto
sabato 

13 gennaio 10.00-12.00



Vi 
aspettiamo!!!


