FAQ
IC Perotti-Toscanini - A.S. 2022-23 Scuola
Primaria “Toscanini”
Di seguito troverete le risposte alle domande più frequenti che ci vengono rivolte,
per ulteriori informazioni o quesiti scrivete al seguente indirizzo:

conosciamoci@icperottitoscanini.edu.it

FAQ
Come si accede al modulo di iscrizione online?
Chi può iscriversi in prima?
Dove trovo il codice della scuola da inserire nella domanda di iscrizione?
È possibile modiﬁcare una domanda già inoltrata?
La mia domanda sarà sicuramente accettata?
Devo compilare la parte della domanda in cui si esprime la preferenza per una seconda e terza scuola?
Quali sono i criteri che danno diritto a punteggio nelle graduatorie, in caso di esubero?
Com’è organizzato il tempo scuola?
Le famiglie residenti al di fuori della zona di competenza del vostro Istituto hanno la possibilità di
iscrivere i propri ﬁgli?
Sono previsti dei costi per l'iscrizione o la frequenza?

Quanti insegnanti sono presenti in una classe?
Le insegnanti delle attuali quinte saranno le stesse delle future prime?
Vengono assegnati i compiti per casa?
Come funziona il servizio mensa? È consentito il pasto domestico?
È attivo il servizio di pre e post scuola?
Quali sono le modalità di iscrizione al pre e al post e come sono organizzate le attività proposte?
La vostra scuola propone gite e uscite didattiche?
Sono previste attività curriculari di approfondimento?
Come avviene la comunicazione tra la scuola e le famiglie?
Sono previste attività per potenziare l’apprendimento della lingua inglese?
Cos’è lo sportello d’ascolto?

Come si accede al modulo di iscrizione online?
-

Cerca la scuola sull’applicazione Scuola in Chiaro o inquadrando il QR Code. I genitori e gli
esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione:
-

-

www.istruzione.it/iscrizionionline/

utilizzate le credenziali fornite tramite la registrazione
Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore.
Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate entro i termini indicati dalla Circolare
Ministeriale, non ancora disponibile.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.

-

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l’iter della
domanda inoltrata attraverso una speciﬁca funzione web.
L’accoglimento della domanda sarà comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni on line”.

Chi può iscriversi in prima?
-

I bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2023

-

Possono iscriversi anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2023 ed entro
il 30 aprile 2024. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima
classe della scuola primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile
2024.

-

L'ammissione anticipata avviene su domanda della famiglia al momento delle iscrizioni e deve
essere accolta dalla scuola, subordinatamente alla disponibilità dei posti e ai criteri di precedenza
deliberati dal Consiglio di Istituto.

-

L’annuale circolare sulle iscrizioni raccomanda alle famiglie di consultare i docenti della scuola
dell’infanzia frequentata dal proprio ﬁglio prima di procedere all’iscrizione anticipata alla scuola
primaria.

Dove trovo il codice della scuola da inserire nella domanda di
iscrizione?
- Il codice, reperibile sul portale Scuola in Chiaro, è quello della scuola primaria:

TOEE8CE01C

È possibile modiﬁcare una domanda già inoltrata?
-

Dopo l’invio, la domanda non è più modiﬁcabile. Tuttavia, nel caso in cui la famiglia dello studente
volesse apportare delle modiﬁche dovrà contattare la scuola a cui è stata inviata.

-

Quest’ultima provvederà alla restituzione della stessa, mettendola a disposizione sul portale delle
iscrizioni on line.

-

La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di presentazione della stessa.
Una volta modiﬁcata, dovrà essere di nuovo inoltrata.

La mia domanda sarà sicuramente accettata?
-

Dipende dal numero delle domande pervenute, in caso di esubero vengono gestite utilizzando i
criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto. La data di invio della domanda non rientra
tra i detti criteri.

Devo compilare la parte della domanda in cui si esprime la
preferenza per una seconda e terza scuola?
-

Non è obbligatorio, ma è utile farlo poiché, nel caso in cui nella prima scuola indicata dovesse
esserci eccedenza di iscritti, l’indicazione di una seconda o terza scuola agevola la procedura di
inoltro ad altra istituzione favorendo l’utente.

Quali sono i criteri che danno diritto a punteggio nelle
graduatorie, in caso di esubero?
● I criteri di ammissione dei futuri iscritti al primo anno in caso di esubero sono i seguenti
● Fratelli e sorelle frequentanti la stessa scuola
● Fratelli e sorelle iscritto alla Scuola dell’Infanzia Rousseau
● Provenienza dalla Scuola dell’Infanzia Rousseau
● Fratelli e sorelle frequentanti nido Trichechi
● Fratelli e sorelle frequentanti la Scuola Media Perotti
● Entrambi i genitori lavoratori
● Un solo genitore lavoratore
● Genitore che lavora in zona
● Vicinanza della Toscanini al luogo di residenza di nonni/zii a cui i genitori si appoggiano
● Genitori che lavorano alla Toscanini

Com’è organizzato il tempo scuola?
-

L'orario attualmente previsto per la scuola primaria è di 40 ore settimanali, distribuite dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.25 alle 16.25 (ingressi e uscite saranno scaglionate in caso di emergenza
sanitaria).

-

È possibile l’attivazione di altri tempi scuola, in caso di raggiungimento di un numero minimo di
richiedenti, necessario all’attivazione di almeno una classe.

-

La nostra giornata scolastica prevede lo svolgimento delle attività didattiche al mattino (4 ore) e
al pomeriggio (2 ore), intervallate alle 10.30 da una pausa per la merenda e alle ore 12/12.30
dalla pausa pranzo e dalla ricreazione. Le attività riprendono alle 14.30 (con metodologia
variabile a seconda dell’età dei bambini).

-

Nel caso in cui dovessero essere attivati altri tempi scuola (28 o 36 ore settimanali) ci sarebbero
differenze dal punto di vista didattico rispetto al tempo lungo (40 ore settimanali)?

-

Le materie del quadro orario sono le stesse nei tre moduli, ma chiaramente cambia il numero di
ore assegnato ad ogni disciplina. I programmi delle materie restano gli stessi, ma la didattica
viene organizzata in maniera differente a seconda del tempo a disposizione, con strategie e
strumenti adeguati.

Le famiglie residenti al di fuori della zona di competenza del
vostro Istituto hanno la possibilità di iscrivere i propri ﬁgli?
-

Sì, in caso di eccedenza, però, saranno applicati i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Sono previsti dei costi per l'iscrizione o la frequenza?
-

Non sono previsti costi d’iscrizione o quote mensili di pagamento. Il Consiglio di Istituto
stabilisce un contributo volontario che le famiglie possono versare per supportare la scuola in
attività o acquisti (nel corso degli anni ad esempio sono stati acquistati monitor interattivi,
ritinteggiati alcuni ambienti della scuola, per il futuro si prevede di completare i lavori di
abbellimento dei locali interni ed esterni alla scuola).

-

È necessario, invece, provvedere al pagamento della quota annuale per la copertura assicurativa.

-

Il servizio mensa ha una quota ﬁssa stabilita in base all’Isee. Il pagamento viene fatto dalle
famiglie direttamente al Comune tramite borsellino elettronico.

Quanti insegnanti sono presenti in una classe?
-

Gli insegnanti che ruotano in una classe generalmente sono quattro:
-

1 insegnante prevalente, che si occupa dell’area linguistico-espressiva,

-

1 dell’area logico-matematica,

-

1 delle discipline trasversali

-

1 insegnante di religione (per coloro che non si avvalgono di tale insegnamento è prevista la
presenza di un altro insegnante che si occuperà di svolgere l’attività alternativa).

-

Nel caso in cui le docenti di classe non siano abilitate all’insegnamento della lingua inglese
è previsto un ulteriore insegnante.

Le insegnanti delle attuali quinte saranno le stesse delle future
prime?
-

Di norma i docenti delle attuali classi quinte vengono assegnati per l’anno successivo alle prime,
tuttavia ciò non costituisce un automatismo, l’assegnazione deﬁnitiva è effettuata con
provvedimento del dirigente all’inizio di ciascun anno scolastico. È necessario, infatti, tenere conto
di numerosi fattori: trasferimenti, assegnazioni provvisorie, richieste di part-time, esigenze
organizzative, pensionamenti ecc.

Vengono assegnati i compiti per casa?
-

I compiti vengono assegnati prevalentemente per il ﬁne settimana, con modalità variabile a
seconda dell’età dei bambini.

Come funziona
domestico?
-

il servizio

mensa?

È consentito

il pasto

La nostra scuola si avvale della ristorazione scolastica erogata dal Comune di Torino, gli alimenti
sono prevalentemente di origine locale e i prodotti ortofrutticoli sono biologici.

-

È possibile richiedere menù alternativi o diete speciali (senza carne, senza pesce, senza glutine…).

-

È presente una commissione mensa a composizione mista (genitori volontari e insegnanti) per la
valutazione del servizio.

-

È consentito il pasto domestico, la cui scelta va indicata al momento dell’iscrizione.

È attivo il servizio di pre e post scuola?
-

Sono attivi entrambi i servizi: il pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30 e il post dalle 16.30 alle 18.00

Quali sono le modalità di iscrizione al pre e al post e come sono
organizzate le attività proposte?
-

Il servizio è fornito da una Società esterna, viene attivato previo raggiungimento del numero minimo
di richieste previste.

-

L’iscrizione e il pagamento vengono effettuati dai genitori direttamente al gestore del
servizio all’inizio dell’anno scolastico.

-

La scuola concede gli spazi, facilita la comunicazione tra le famiglie e l'ente gestore.

-

In orario post-scolastico, inoltre, sono proposti alle famiglie degli alunni corsi di attività varie
(sportive, lingua inglese …); anche questi sono gestiti da società esterne sia per le iscrizioni, sia
per i pagamenti.

La vostra scuola propone gite e uscite didattiche?
- Certamente. All’inizio dell’anno, i docenti pianiﬁcano gite e uscite didattiche (laboratori, musei,
cinema, teatro...), coerentemente con la programmazione elaborata e compatibilmente con le
indicazioni relative al contenimento della pandemia da Covid 19.

Sono previste attività curriculari di approfondimento?
-

Sì, vengono proposte attività di approfondimento ed esperienziali in tutte le classi della scuola
primaria, realizzate su iniziativa dei docenti aderendo alle proposte offerte dal territorio e gestite da
esperti esterni, a completamento ed approfondimento dell’offerta formativa della scuola. Queste
iniziative possono essere gratuite oppure a pagamento, ma solo previa adesione da parte delle
famiglie.

-

Tutte le attività relative all’anno in corso sono indicate nel PTOF, alcune delle quali rappresentano
punti fermi del nostro Istituto altre vengono individuate annualmente dai docenti. Tutte trovano
motivazione nell’identità dell’Istituto e nell’atto d’indirizzo del Dirigente.

-

La nostra scuola collabora attivamente da tempo con enti territoriali istituzionali.

Come avviene la comunicazione tra la scuola e le famiglie?
-

La comunicazione avviene attraverso diversi canali:
-

il sito internet (attualmente all’indirizzo www.mediaperotti.it sono reperibili le informazioni
relative all’Istituto Comprensivo)

-

il Registro elettronico, che consente ai genitori di seguire in tempo reale l’andamento
scolastico dei ﬁgli (voti, assenze, lezioni svolte, compiti, pagelle,...) e di ricevere le
comunicazioni dalla scuola;

-

il diario scolastico, attraverso il quale le famiglie possono comunicare agevolmente con i
docenti e viceversa. Il diario viene ideato e stampato ogni anno dalla scuola e consegnato ai
bambini all'inizio di ogni anno scolastico;

-

mail istituzionale (toic8ce00a@istruzione.it) e telefono della scuola (01101166200);

Sono previste attività
lingua inglese?
-

per potenziare l’apprendimento della

La Toscanini rivolge particolare attenzione all’insegnamento della lingua inglese. Ogni
anno vengono attivati progetti che prevedono, per un numero determinato di ore,
l’intervento di
insegnanti madrelingua, al ﬁne di potenziare la capacità di espressione e di comprensione dei
bambini. Quest’anno è stato attivato il progetto “Travel together” esteso a tutte le classi della nostra
scuola.

-

Inoltre è proposta, a chi è interessato, la possibilità di sostenere l’esame per ottenere la
Certiﬁcazione Trinity.

Cos’è lo sportello d’ascolto?
-

Lo sportello d’ascolto prevede la collaborazione con una psicologa che partecipa ad alcune attività
formative con le classi e che, previo appuntamento, può dare un supporto in caso di dubbi o
difficoltà evidenziate dagli alunni di quinta o dalle famiglie di tutti gli studenti. Non si tratta di un
percorso terapeutico ma di un momento d’incontro per rispondere o indirizzare agli Enti di
competenza.

