
SSCCUUOOLLAA  PPRRIIMMAARRIIAA  
  

 

 

 

 

                                                        

                                      

  Servizio informazioni e assistenza: 
presso gli uffici di Segreteria per telefono o previo 
appuntamento per garantire il distanziamento  nella sede 
amministrativa  

(Edificio “E. Pessina” – Piazza Italia, 11 – Ostuni - Br) 
a partire dal 04  gennaio 2021 

 dal lunedì al venerdì dalle 10,00 alle 12,30 

 martedì, mercoledì e giovedì: dalle 15,30 alle 17,00 
 

Tel/Fax 0831 302710 

sito web: www.pessinavitale.edu.it 

e-mail: bree03000q@istruzione.it   

Ricordando che il Circolo Didattico “Pessina-Vitale” 
è al servizio  della comunità ostunese da diversi decenni 
e che il personale opera con provata  professionalità 
ed efficacia di risultati, il DIRIGENTE SCOLASTICO 

vi ringrazia per la cortese attenzione 
e vi saluta cordialmente. 

                                        Dott.ssa   Maria Mingolla  

Le domande di iscrizione on line possono essere    
presentate dalle ore 8,00 di lunedì 4 gennaio 2021 

alle ore 20,00 di lunedì 25 gennaio 2021 
 

VI ASPETTIAMO!!! 

http://www.pessinavitale.edu.it/


GGEENNTTIILLII  GGEENNIITTOORRII, 

la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 

0020651 del 12 novembre 2020,  

prevede che dal 4 al 25 gennaio 2021 

siano effettuate le iscrizioni on line alla 

Scuola Primaria.  

Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 è 

possibile avviare la fase di registrazione 

sul sito web 

 

www.iscrizioni.istruzione.it 

 

Conoscendo la delicatezza di tale 

momento e per realizzare una corretta 

attività di informazione e orientamento, 

la scrivente vi invita a visionare il sito 

web www.pessinavitale.edu.it o il 

canale social YouTube il “Tour Virtuale” 

del Circolo Didattico “Pessina-Vitale” 

che consente un viaggio all’interno 

degli spazi, dei tempi, della 

progettualità, dei vissuti e delle emozioni 

della nostra scuola. INDICAZIONI E NUOVI SCENARI 

 

FASE OPERATIVA 
 

Per formalizzare la richiesta cartacea o per 

chiarimenti, la segreteria della scuola sarà a 

vostra disposizione telefonica o previo 

appuntamento in sede, 

dalle ore 10,00 alle ore 12,30 

dal lunedì al venerdì e 

dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

il martedì, mercoledì e giovedì. 

L’iscrizione va corredata con la consegna o 

l’invio via mail di una foto-tessera 

dell’alunno/a. 
 

-     SCUOLA PRIMARIA      -  
 

I genitori: 
iscrivono alla prima classe della scuola primaria le 
bambine o i bambini che compiono sei anni di età 
entro il 31/12/2021 (alunni obbligati) ed entro 
30/04/2022 (alunni con facoltà di anticipo). Non è 
consentita, anche in presenza di disponibilità di 
posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria di bambini e bambine che compiono i sei 
anni di età successivamente al 30 Aprile 2022. 
I genitori possono avvalersi, per una scelta attenta 
e consapevole, delle indicazioni e degli 
orientamenti forniti dai docenti delle scuole 
dell’Infanzia frequentate dai bambini. 
 

La Scuola Primaria è funzionante tutti i giorni  
dal lunedì al giovedì dalle ore 8:00 alle ore 13:30; 
il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00 (con ingressi 
scaglionati per garantire il distanziamento se ciò 
sarà previsto dalla norma). 
Le classi a tempo pieno: 
dalle ore 8:00 alle ore 16:00, con servizio – mensa 
dal lunedì al venerdì.  

 

-    OFFERTA FORMATIVA   -  
La nostra scuola opera all’insegna: 

 dell’innovazione; 

 della trasparenza;  

 della flessibilità; 

 della condivisione; 

 della continuità tra scuole e con la famiglia; 

 del rispetto di norme di sicurezza e anticovid.  
 
Le scelte educative e didattiche intendono 
promuovere, nel rispetto delle diversità, lo sviluppo 
della personalità dell’alunno nella sua dimensione 
cognitiva, affettiva e sociale. 
  

 ARRICCHIMENTO dell’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

Integrati nel curricolo di base sono stati 
pianificati, nel percorso formativo, numerosi 
progetti e laboratori che ampliano e 
qualificano ulteriormente l’Offerta Formativa 

della Scuola Primaria:  
 
 

-     I  PROGETTI DISTINTIVI    -  

         ACCOGLIENZA * (a settembre 2021) 

*con il coinvolgimento delle famiglie, dei docenti  
della nostra Scuola e delle Scuole dell’Infanzia 
pubbliche e private. 

- Progetto - “Natale”  

- Progetto - “E-Twinning” 

- Progetto – “Natale e Pasqua” 

- Progetto - “Viaggio nell’arte della preistoria” 

- Progetto - “Emozioni motricità e natura 3” 

- Progetto - “Sicurezza per tutti e benessere per 
ciascuno” 

- Continuità - “Un mondo possibile per crescere 
insieme” 

-     LE INIZIATIVE    -  
      

USCITE sul territorio e in zone limitrofe 
(se consentite). 

 
COLLABORAZIONI a vario titolo 

con Associazioni ed Enti territoriali per tematiche 
ritenute particolarmente significative e attuali 

(se consentite dalle situazioni di sicurezza). 
 

Tali progetti prevedono molteplici attività 
laboratoriali finalizzate al coinvolgimento attivo e 
creativo di ciascun alunno con tecniche e 
metodologie didattiche innovative. 

 

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

