
Scuola primaria 2023-2024
Istituto Comprensivo Baccio da Montelupo

Benvenuti!!!
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Le iscrizioni potranno essere effettuate dalle ore 08:00 del 9 gennaio alle ore 

20:00 del 30 gennaio 2023

ORARIO DELLA SEGRETERIA PER INFORMAZIONI ed EVENTUALE SUPPORTO:                                                

LUNEDI’ e VENERDI’: mattina    09:00 – 10:30

MERCOLEDI’:                  mattina          10:30 – 13:30

MARTEDI’ e GIOVEDI’: pomeriggio    15:00 – 17:00

Grado scolastico:

Scuola dell’Infanzia:     domanda cartacea da compilare

Scuola Primaria: domanda d’iscrizione on line* 

Scuola Secondaria di I grado: domanda d’iscrizione on line* 



Iscrizioni on line: come?

• Avere sottomano doc.identità

• Codice della scuola: FIEE81105D

• www.istruzione.it/iscrizionionline/

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


La Guida alle iscrizioni ON LINE e le informazioni necessarie si possono

consultare nel sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare 

l’iscrizione on line:

− individuano la scuola d’interesse, oltre che attraverso l’applicazione di cui in 

premessa (Scuola in chiaro in un’app) anche attraverso il portale “Scuola in 

Chiaro”.

− accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali 

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) 

o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano 

al servizio di Iscrizioni on line.

− compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a 

partire dalle ore 8:00 del 9 gennaio 2022;

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


COMPILAZIONE DEL MODULO DI DOMANDA

1. Come prima operazione inserire i dati richiesti dalla scuola (tempi 

scuola e/o indirizzi di studio) e i dati dell'alunno. 

2. Si prosegue nella compilazione guidata inserendo le informazioni sulla 

famiglia e sulla scelta dell'insegnamento della religione cattolica.

3. La domanda si completa comunicando le ulteriori informazioni 

richieste dalla scuola.

4. Completato l'inserimento, sarà possibile visualizzare (ed eventualmente 

stampare) la domanda per poterla controllare in tutte le sue parti.



5. Verificata la correttezza, si esegue l'invio alla scuola di destinazione.

6. La domanda, una volta inviata e presa in carico dalla scuola, non può

più essere modificata.

7. Eseguito l'invio il sistema restituisce una ricevuta, utile per recuperare

tutte le informazioni relative allo stato della domanda.

8. Una copia della ricevuta sarà inviata anche alla casella di posta elettronica

comunicata all'atto della registrazione.

9. Si riceverà via e-mail anche ogni informazione relativa allo stato di

lavorazione della domanda sino all'accettazione finale.



Il Patto di corresponsabilità educativa e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa

(PTOF), sono scaricabili dal nostro sito

www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it

Si precisa che attualmente è visibile il PTOF relativo al triennio 2019//22 

e che la pubblicazione del PTOF per il triennio 2022/25 avverrà l’8 gennaio 2023

http://www.istitutocomprensivomontelupo.edu.it/




OPEN DAY

SCUOLA PRIMARIA

Margherita Hack

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO

2023

dalle 17:00 alle ore 19:00



Tempo normale
CLASSI I-II-III 27 ore + 1 ora di 

mensa  =  28 ore

CLASSI IV - V 29 ore + 1 ora di 

mensa  =  30 ore

IL TEMPO SCUOLA

Orario CLASSI I-II-III 

• Ingresso 8.30 – Uscita 16.30  per 2 giorni: lunedì e mercoledì con 1 ora di 

mensa

• Ingresso 8.30 – Uscita 12.30 Per 3 giorni (sabato libero)

Orario CLASSI IV - V

• Ingresso 8.30 – Uscita 16.30  per 2 giorni: lunedì e mercoledì con 1 ora di 

mensa

• Ingresso 8.30 – Uscita 13.30 Per 2 giorni:martedì e giovedì

• Ingresso 8.30 – Uscita 12.30 Per 1 giorno: venerdì (sabato libero)



Tempo pieno  - 35 

ore disciplinari + 5 ore di mensa = 

40 ore settimanali

• Ingresso 8.30 

• Uscita 16.30

per 5 giorni (sabato libero) con 1 

ora di mensa al dì

IL TEMPO SCUOLA



M
o
lta in

terd
iscip

lin
arietà 

SUDDIVISIONE ORARIA DELLE MATERIE 

CLASSI A TEMPO NORMALE

*a partire dall’a.s. 2023/24



M
o
lta in

terd
iscip

lin
arietà 

SUDDIVISIONE ORARIA DELLE MATERIE 

CLASSI A TEMPO PIENO

*a partire dall’a.s. 2023/24



Attribuzione del tempo scuola: 

I genitori indicano una PREFERENZA al momento delle iscrizioni

L’ufficio Scolastico Regionale, sentite le richieste delle scuole e viste le 

disponibilità di personale e attribuisce l’organico = stabilisce quante classi a TN 

e quante classi a TP

A GIUGNO

LISTA TEMPO PIENO E LISTA TEMPO 

NORMALE

La scuola sulla base dell’organico ripartisce le risorse assegnate e forma 

le classi  
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Tempo pieno

•Due docenti che si alternano

•1 docente religione (o ins. di 

classe)

•1 docente inglese (o ins. di 

classe)

Ore compresenza: da 2 a 4

Utilizzate in classe o per classi 

parallele

I docenti 

Tempo normale

•1 docente prevalente su ogni 

classe o 3 docenti su due classi

•1 docente religione (o ins. di 

classe) 

•1 docente inglese (o ins. di classe)

•1 docente altre discipline

Eventuali compresenze con 

organico potenziato
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Criteri per l’ammissione

alla scuola primaria a 

tempo pieno in caso 

di esubero delle domande: 



ISCRIZIONI – CRITERI E PUNTEGGI 

PER LA FORMAZIONE DI EVENTUALI GRADUATORIE 

scuola primaria 

 

A Alunno/a residente nel Comune di Montelupo Fiorentino 300  

B Alunno/a non residente 100  

C Famiglia monopartentale(figlio riconosciuto soltanto da un genitore, limitazione 

patria potestà genitoriale di un genitore ed altri casi previsti dalla normativa da 
attestare) 

90  

D CRITERIO VALIDO SOLO PER SCUOLA INFANZIA   

E Fratello/sorella iscritto al tempo pieno della scuola primaria nello 
stesso anno scolastico dell’alunno /a che si sta iscrivendo(criterio valido 

solo per iscrizioni a tempo pieno della scuola primaria) 

50  

F Entrambi i genitori lavorano(punti non cumulabili con i 5 punti attribuiti al 

parametro J e K) 
15  

G Il genitore di famiglia monoparentale lavora(punti non cumulabili con i 5 

punti attribuiti al parametro J e K) 
15  

H Il genitore monoparentale residente lavora fuori dal comune di 
Montelupo Fiorentino 

6  

I Il genitore monoparentale non residente lavora nel comune di 
Montelupo Fiorentino 

6  

J Lavora soltanto il padre (punti non cumulabili con i 15 punti attribuiti al 

parametro F e G) 
5  

K Lavora soltanto la madre(punti non cumulabili con i 15 punti attribuiti al 

parametro F e G) 
5  

L Il padre residente lavora fuori dal Comune di Montelupo Fiorentino 3  

M La madre residente lavora fuori dal Comune di Montelupo Fiorentino 3  

N Il padre non residente lavora fuori dal Comune di Montelupo 
Fiorentino 

3  

O La madre non residente lavora fuori dal Comune di Montelupo 
Fiorentino 

3  

P Nonni residenti nel Comune di Montelupo per alunno/a non residente 1  

 



Massimo alunni per classe = 28

In presenza di disabilità= 22/25 

Solo in caso di disabilità con progetto 

speciale = 20

Le regole
I principi

Le sezioni e le classi vengono 

formate dal Dirigente scolastico 

e/o suoi delegati, nel maggior 

rispetto possibile delle scelte 

educative dei genitori in ordine 

alle opzioni presentate. 

La formazione delle classi avviene 

tenendo conto delle indicazioni 

emerse durante appositi incontri 

tra gli insegnanti interessati dei 

diversi gradi scolastici e sulla base 

del prevalente criterio della 

equieterogeneità, teso a 

garantire classi il più possibile 

omogenee

Regolamento, Art.17

La formazione delle classi



 Criteri per formazione classi, già condivisi,

e inseriti nel Regolamento e aggiornati

secondo la normativa vigente:

 rispetto dei desiderata genitori in ordine a tempo scuola;

 inserimento in ogni classe di un solo alunno non vaccinato, compatibilmente con il

numero globale di alunni eventualmente non vaccinati;

 una equilibrata distribuzione di alunni maschi e femmine;

 una equilibrata distribuzione di alunni diversamente abili;

 una equilibrata distribuzione di alunni stranieri;

 eterogeneità delle competenze cognitive e relazionali sulla base delle informazioni

ottenute durante gli incontri con gli insegnanti delle scuole dell’infanzia.

Sarà cura della commissione inserire nella stessa classe almeno 2 alunni provenienti

dalla stessa scuola dell'infanzia per evitare che qualche bambino non trovi nessuno del

gruppo amicale della scuola di provenienza.

I gemelli di norma vengono inseriti in classi distinte salvo diversa indicazione delle

famiglie.



Date le molte variabili

Non è possibile tener conto delle 

preferenze delle famiglie, 

ad eccezione di particolari circostanze. 

In tal caso, i genitori dovranno 

richiedere la desiderata direttamente al 

Dirigente Scolastico.



Quali saranno gli insegnanti? 

In gran parte, per il momento, gli insegnanti del 

Tempo pieno restano al TP e quelli dei moduli ai 

moduli salvo eccezioni.

Ci potranno essere nuovi insegnanti per 

pensionamenti, trasferimenti, assegnazioni 

provvisorie, part-time. 

L’assegnazione degli insegnanti alle classi viene 

predisposta entro il mese di luglio e confermata 

solo agli inizi di settembre. 

Regolamento, Art.17



Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi.  

L’assegnazione compete al Dirigente Scolastico tenuto conto dei criteri

stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte del Collegio dei docenti, in

coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa.

 Per l’attribuzione vengono considerati i seguenti criteri già inseriti nel 

Regolamento:

◦ Attenzione alle situazioni delle classi

◦ Continuità: continuità positiva 

◦ Ruolo/non ruolo, specifiche competenze…..

◦ Punteggio/anzianità: esperienza funzionale

◦ Curricolo: competenze, titoli di studio, specializzazioni…. 

◦ Desiderata: motivazione 

E’ fatta salva, nel maggior rispetto possibile dei criteri suddetti, la 

valutazione del Dirigente Scolastico in merito all’allocazione delle 

risorse nel rispetto degli obiettivi di efficienza e di efficacia, anche al 

fine di garantire equilibrio tra docenti di ruolo e non di ruolo nei 

plessi e nelle sezioni.



I NOSTRI PROGETTI

Progetti espressivi-musicali, letture animate con il MMAB, 

Colazione a scuola, percorsi storico/scientifici in collaborazione 

con il Museo Archeologico, progetti artistco/manipolativi con il 

Museo della Ceramica, progetto di Sport con le associazioni del 

territorio, l’Orto Scolastico,  progetto orientamento/continuità

con Scuola Infanzia e Scuola Secondaria I Grado, educazione 

alla cittadinanza digitale per la prevenzione del cyberbullismo, 

sportello di ascolto psicologico.          



1. dei finanziamenti assegnati annualmente 

dall’Amministrazione Scolastica.

2. delle risorse provenienti dal Comune di 

Montelupo;

3. dall’attività progettuale della scuola stessa, 

come frutto della partecipazione a bandi di 

concorso promossi da vari Enti e Istituzioni; 

4. dei finanziamenti provenienti dai genitori (da 

non confondere con il contributo volontario).

RISORSE FINANZIARIE
Per i progetti e per gli investimenti, l’istituto si avvale:



1. dal contributo volontario

dei genitori

2. dai contributi offerti dai 

cittadini di Montelupo 

attraverso le varie 

iniziative del Comitato dei 

Genitori GENIMON

Un significativo apporto allo sviluppo dei laboratori 

proviene inoltre

http://www.genimon.it/

http://www.genimon.it/


A partire dall’anno scolastico 2021/2022, per uniformare la tempistica

dei versamenti, le quote relative alla copertura assicurativa e il

contributo volontario dovranno essere versate, non più entro la data di

scadenza delle iscrizioni, bensì entro il 10 settembre 2021 così come

stabilito dalla delibera n.100 del 4/11/2020 del Consiglio di Istituto.

Da delibera consiliare, anche quest’anno, il contributo volontario verrà

destinato alla manutenzione di dispositivi onde migliorare la qualità

dello svolgimento delle attività didattiche in presenza e a distanza.

Assicurazione e contributo 

volontario



Dall’anno scolastico 2020 – 2021 le classi prime, 

seconde, terze e quarte sono collocate al Plesso Hack,

mentre le classi quinte si trovano al Plesso Baccio per 

una più efficace continuità con la Scuola Secondaria di 

Primo Grado.



PLESSO: MARGHERITA 

HACK



LA MENSA



L’AUDITORIUM



LA PALESTRA



GIARDINO ESTERNO



CAMPETTO ESTERNO



Con quali servizi?

Trasporto

Mensa

Prescuola

Per informazioni: 

Ufficio Attività Educative e Formative

Maruccio Giusy

Tel: 0571-917527

email: 

scuola@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

I moduli per le iscrizioni ai servizi saranno 

disponibili sul sito della scuola nella sezione 

“Genitori – modulistica” selezionando l’anno 

scolastico 2023/2024



TRASPORTO

 ORGANIZZATO E GESTITO DAL 

COMUNE

 VARI  PULMINI  E TURNI



MENSA
 Non INIZIA con il primo giorno di scuola

 Presumibilmente la 2a settimana di scuola



PRESCUOLA

 CONVENZIONE CON IL COMUNE

 A PAGAMENTO 

 CON ELENCO DEGLI ALUNNI INTERESSATI

 CON EDUCATORI/EDUCATRICI di PUBBLICA 

ASSISTENZA

 CON INGRESSI/ORARI PRESTABILITI (7.40-8.00)

 CON ORGANIZZAZIONE DEFINITA (spazi e tempi)



STAFF DIRETTIVO

Dirigente scolastico: Maddalena Scafarto

Collaboratori del Dirigente: Fabiana Pieraccini, Genny Fabbri

Direttore dei Servizi Amministrativi:  Giuseppina Panzino

Collaboratori del DS con funzione di Coordinatore di plesso:

Scuola secondaria di I grado:  Sandra Pacini

Scuola Primaria: Debora Conti

Scuola dell’Infanzia Rodari: Serena Ancillotti

Scuola dell’Infanzia Torre: Valentina Fusi

Funzioni strumentali:

•Baronti e Nigro: integrazione Disabilità

•Marconcini e Basile: Orientamento e Continuità

•Cenci e Ottanelli: Rapporti col territorio

•Pacini e Conti:  Inclusione

•Gagliardi e  Landi: Valutazione/RAV/PTOF/PdM




