
ALLEGATO 2 
SCUOLA PRIMARIA 

 
Gentili genitori, 

vorrei presentarvi le due scuole primarie statali che sono funzionanti a Caselle: COLLODI di Via 
Guibert e RODARI di Viale Bona. 

L’offerta formativa delle due scuole è ampia ed articolata, adeguata alle esigenze dei bambini 
secondo la loro età. Nel periodo di frequenza dei cinque anni, il lavoro didattico degli insegnanti punta a far 
sviluppare le abilità e competenze necessarie a raggiungere i traguardi  disciplinari previsti dalle Indicazioni 
Nazionali. 

Ci sono classi funzionanti a Tempo normale ed altre a Tempo pieno, che usufruiscono della mensa 
scolastica quale momento fondamentale per la crescita sociale degli alunni. La mensa scolastica propone un 
pasto preparato quotidianamente presso la cucina centralizzata del comune di Caselle, con la supervisione 
di una dietista e dei medici dell’Asl. 

Compatibilmente con la situazione di emergenza per la pandemia e in base alle indicazioni 
ministeriali, si potranno prevedere viaggi e visite guidate, e laboratori tenuti da esperti, nonché Corsi extra-
curriculari di lingua inglese. 

Gli edifici scolastici sono accoglienti e curati nell’igiene, come si addice ai agli alunni. I due plessi 
sono anche dotati di attrezzature informatiche, Lavagne interattive multimediali e spazi per attività 
laboratoriali.  

Gli edifici sono sicuri, dotati di tutte le certificazioni previste dalla legge e costantemente controllati 
da una Commissione interna e dai tecnici comunali. 
 Purtroppo non è possibile visitare le scuole in questo momento per le misure anti-contagio, ma 
potete fare un tour virtuale con quanto pubblicato sul sito. 
 
INFORMAZIONI PER LE ISCRIZIONI 
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale:  
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 
dicembre 2021;  
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 ed entro il 30 aprile 
2022.  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”. La 
domanda di iscrizione on line dovrà essere compilata ed inviata dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 
20:00 del 25 gennaio 2021.  
Non sono previste iscrizioni d’ufficio e deve essere utilizzata la procedura di iscrizione on line. Gli alunni 
provenienti dalle scuole dell’ infanzia dello stesso Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto a quelli 
provenienti da altri istituti. 
L’accoglimento delle opzioni Tempo normale o tempo pieno è subordinato alla esistenza delle risorse di 
organico e alla disponibilità di adeguati servizi.  
 
In caso di richieste di iscrizione in eccedenza rispetto alle classi autorizzate dall’ USP di Torino, ci si atterrà 
ai seguenti CRITERI deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 26/11/2020: 
1. Rispetto della territorialità –residenza del nucleo familiare nel Comune di Caselle; 

2. Alunni D.A. e casi presi in carico dai Servizi sociali; 

3. Tener conto dei fratelli attualmente frequentanti le scuole del Comune di Caselle. 

CRITERI per il TEMPO PIENO, in aggiunta ai precedenti: 
1- Entrambi i genitori lavoratori con orario superiore a 36 ore settimanali con attestazione del datore 

di lavoro (punti 10) 
2- Entrambi i genitori lavoratori di cui uno part –time (punti 5); 

3- A parità di punteggio dei casi n. 1 e 2, si effettuerà sorteggio pubblico. 

 
Il modulo on line da compilare ed inviare va scelto tra:  



 
Scuola primaria COLLODI –CODICE: TOEE89201L 
Scuola primaria RODARI –CODICE: TOEE89202N 
 
Nell’eventualità di non poter accogliere la domanda di iscrizione e doverla indirizzare verso l’ altro plesso o 
altra scuola di altro Comune, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale in sede di presentazione 
delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in subordine rispetto all’istituto scolastico che 
costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altri due istituti di proprio gradimento. 
 

Nel caso in cui il Ministero dell’ Istruzione emani successivamente un Piano Scuola 2021  l’ 
organizzazione scolastica a settembre 2021 potrà subire delle modifiche (esempio: Tempo scuola, n. di 
classi) 
 
 
ISTRUZIONE PARENTALE 
Al fine di garantire l’ assolvimento dell’obbligo di istruzione, i genitori e gli esercenti la responsabilità 
genitoriale che intendano avvalersi dell’istruzione parentale presentano comunicazione alla scuola 
primaria del territorio di residenza, dimostrando di possedere le competenze tecniche e i mezzi materiali 
per provvedere all’istruzione dell’alunno. 
Si ricorda che annualmente, l’alunno dovrà sostenere il prescritto esame di idoneità entro il 30 giugno. La 
domanda di iscrizione all’esame di idoneità dovrà pervenire all’ istituzione scolastica entro il 30 aprile 
dell’anno di riferimento. 

 
Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’ Ins. FAVA SONIA, Funzione strumentale –Area Continuità 
Scuola infanzia-Scuola Primaria - (Scuola dell’ Infanzia Andersen -Strada Salga-tel.  011 9961857) 
 

 
Vi aspettiamo numerosi! 

 

Cordiali saluti. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Giuseppa Muscato 
 


