
 

 

 

Cari Genitori degli alunni,  

nel ringraziarvi per avere scelto di affidare alla nostra scuola i vostri figli, rinnoviamo l’impegno umano e 

professionale di dedicare alla loro educazione le nostre migliori energie, nella consapevolezza che il nostro 
successo si identifica col successo dei nostri alunni e con la vostra soddisfazione. 

Convinti che il compito della scuola è quello di educare-istruendo, intendiamo dare risposte adeguate alla 
“Società della conoscenza” accompagnando i ragazzi nella costruzione della propria identità e del proprio futuro. 

A tutti la nostra scuola offre la possibilità di vivere una molteplicità di esperienze proponendosi vivace, 
dinamica, aperta alle innovazioni ed al territorio. Ci consideriamo una Scuola al passo con i tempi, impegnata, che 
si mette in gioco e che, nel gioco, si rinnova; una scuola che guarda vicino e che, nello stesso tempo, sa guardare 

lontano apprezzando la molteplicità delle culture ed il valore delle “differenze”. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), approvato per gli anni scolastici 2019/2022, è stato 

adeguato alle attuali indicazioni ministeriali ma non si discosta dalla nostra consolidata esperienza.  
Il nostro obiettivo è quello di promuovere il pieno sviluppo della personalità, facendo sì che gli alunni: 
 imparino a conoscere - ossia ad  acquisire conoscenze, strumenti e metodi;  

 imparino a fare - cioè ad acquisire competenze per affrontare le varie situazioni sociali e professionali; 
 imparino a vivere con gli altri in modo da garantire la civile convivenza, la solidarietà e la cooperazione;  

 imparino ad essere per avere la libertà di pensiero, di giudizio, di sentimenti (Rapporto UNESCO-
Educazione ventunesimo secolo).  

Per questo, concentrando la nostra attenzione sugli aspetti concreti del “fare scuola”, ci impegniamo a:  
 promuovere percorsi educativi e formativi di qualità; 
 creare ambienti di apprendimento orientati a costruire, fin dal primo giorno, relazioni positive;  
 proporre servizi scolastici e modalità organizzative per l’accoglienza ed il diritto allo studio;  
 favorire condizioni culturali che tutelino le situazioni di disagio o di fragilità individuale;  

 coinvolgere le famiglie nella costruzione di rapporti collaborativi. 

Per quanto riguarda la nostra organizzazione vi diamo alcune informazioni utili per 
orientare le vostre scelte. 
L’edificio, situato in Corso Giovanni Nicotera, ospita, attualmente, 35 classi di scuola 
primaria, con un totale di circa 800 alunni e 70 insegnanti. 
La struttura edilizia ha subito, al suo interno, modifiche che l’hanno resa più funzionale 

all’attività didattica e adeguata alle normative sulla sicurezza degli edifici pubblici. 
L’istituto dispone di palestra, laboratorio multimediale, laboratorio scientifico, sala 
video, bibliomediateca, laboratorio di musica, laboratorio di creatività, "casa dei sogni" 
(lab. psicomotricità), tre sale adibite a mensa, e di un cortile che costituisce un'area 
verde e un luogo di giochi e attività sportive all´aperto. 

Per quanto riguarda il tempo-scuola, da diversi anni nel nostro Istituto sono attivate: 
a) classi a Tempo Normale funzionanti per 30 ore settimanali da lunedì a sabato 8,20-13,20; 

b) classi a Tempo Pieno, funzionanti per 40 ore settimanali da lunedì a venerdì 8,20-16,20. 

Le prime classi si trovano al piano seminterrato con accesso da via Adige.  

Nella scuola è attivo un servizio di accoglienza “pre e post scuola”, dalle ore 7,45 alle ore 8,20 e dalle ore 
13,20, alle ore 14,00. Per tale servizio è previsto un contributo a carico delle famiglie.  

I genitori, dal 7 al 31 gennaio 2020: 
 devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 

31 dicembre 2020.  

 possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di etàdopo il 31 dicembre ed entro il 
30 aprile 2021. A tale ultimo riguardo, per una scelta attenta e consapevole, devono avvalersi delle 
indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai 
proprio figli.  

Per quanto riguarda gli esami di idoneità, per l’anno scolastico 2020-2021, l’accesso alle classi seconda, 
terza, quarta e quinta, previo superamento dell’esame, è consentito a coloro che abbiano compiuto o compiano, 

entro il 31 dicembre 2020 rispettivamente il sesto, settimo, l’ottavo, il nono anno di età. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line mediante un apposito applicativo 

predisposto dal MIUR disponibile sul portale MIUR: http://www.iscrizioni.istruzione.it e sul sito dell’istituto: 
www.icperripitagora.edu.it. 

Con le iscrizioni si realizza il primo momento di collaborazione tra scuola e famiglia. Il nostro primo 
incontro si terrà mercoledì 9 settembre 2020 alle ore 17,30 nei locali dell’edificio scolastico “Magg. Perri”. 
Tale incontro sarà la prima occasione per un confronto sulle vostre aspettative e sulle nostre proposte in merito 

all’Offerta Formativa. Contiamo sulla Vostra cortese collaborazione, nell’interesse del comune impegno e del 

successo scolastico dei nostri bambini. 
Per eventuali altre informazioni potrete rivolgervi, alla segreteria della scuola presso gli uffici della sede 

centrale (Scuola Primaria “Magg. Perri” tel. 0968 22050) tutte le mattine dalle ore 11,00 alle 13,00 e i pomeriggi 
da lunedì a venerdì dalle 15,00 alle 17,00 in orario d’ufficio oppure accedere al sito web della Scuola all'indirizzo 
www.icperripitagora.edu.it. 

Lamezia Terme, 28 dicembre 2019 

La Dirigente e gli Insegnanti della scuola primaria 
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