
 

SCUOLE PRIMARIE 
 

SCUOLA PRIMARIA “NICCOLÓ MACHIAVELLI” 
VIA EMPOLESE  14 – SAN CASCIANO V. P. – 

 055 820171  FAX: 055 8228121 

CODICE: FIEE86101A 
 

SCUOLA PRIMARIA “CARLO COLLODI” 

VIA COFFERI, 1 – MERCATALE  V.P.– 

 e Fax 055 821040 

CODICE: FIEE86103C 
 

SCUOLA PRIMARIA “GIANNI RODARI” 

VIA NAPOLI, 33 – CERBAIA – 

 e Fax 055 825016 

CODICE: FIEE86102B 
 

ISCRIZIONI A.S. 2023-2024 

La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 30 GENNAIO  

2023 e le stesse potranno essere presentate a partire 

dal 9 GENNAIO 2023. L'iscrizione dovrà essere 

necessariamente on line. i genitori, per poter effettuare 

l'iscrizione on line dovranno compilare la domanda in 

tutte le sue parti e inviare la domanda alla scuola 

attraverso il sistema “iscrizioni on line”, raggiungibile 

dall'indirizzo www.istruzione.it/iscrizionionline/. Per 

questo, i genitori dovranno registrarsi sul sito del 

Ministero dell'Istruzione all'indirizzo 

www.istruzione.it/iscrizionionline/  e ricevere sulla 

propria casella di posta elettronica il codice personale di 

accesso al servizio IscrizioniOnLine. Per iscriversi è 

necessario identificare la scuola prescelta con un codice 

(codice scuola) che consente di indirizzare esattamente 

l'iscrizione.  

 

 

 

 

Segreteria: 

c/o Scuola Primaria Machiavelli 

Via Empolese 14 – San Casciano V.P. 

Tel . 055 820171 FAX 055 8228121 

e-mail Istituto:    

fiic861008@istruzione.it 

e-mail Dirigente:  

marcopoli@comprensivoilprincipe.com 

e-mail  docente vicaria :  

carlaghirlandini@comprensivoilprincipe.com 

e-mail Direttore S.G.A. 

lucianafalciani@comprensivoilprincipe.com 
 

 
 

 

ORARIO APERTURA AL PUBBLICO 

Per coloro che hanno difficoltà nell'iscrizione on line 

o che sono privi di strumentazione informatica la 

Scuola offrirà un servizio di supporto su 

appuntamento da concordare telefonando alla 

segreteria della Scuola Tel. 055 820171 Primaria N. 

Machiavelli (Via Empolese 14 – San Casciano V.P.) 

dal Lunedì al venerdì dalle ore 11:00 alle 13.00 o 

scrivendo una mail a robertafagotti@icilprincipe.org 

 

 

 

 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE    

SSAANN  CCAASSCCIIAANNOO  iinn  VVaall  ddii  PPeessaa  

 

 

Una scuola per l’accoglienza 
che pone al centro 

del progetto educativo 

la qualità degli apprendimenti  

e il successo formativo degli allievi 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Bargino – San Pancrazio –  Talente  

Montefiridolfi – Chiesanuova –Cerbaia 

Mercatale – San Casciano V.P. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

“C. COLLODI” – Mercatale 

“G. RODARI” – Cerbaia 

“N. MACHIAVELLI” – San Casciano V.P. 

SCUOLA 

SECONDARIA 

“Ippolito NIEVO” – San Casciano V.P. 



 

I principi che sostengono l’offerta formativa 

La Vision e la Mission della scuola 

L’Istituto Comprensivo si pone l’obiettivo di essere: una 

scuola inclusiva, accogliente, formativa, aperta e attuale, 

capace di valorizzare l’educazione alla pace nel rispetto 

delle differenze e dei diritti e dei doveri di ciascuno. 

Riconosce i bisogni e le caratteristiche di ciascun alunno 

favorendone il percorso di apprendimento. La scuola 

collabora con le diverse realtà territoriali, promuovendo 

il dialogo con le famiglie. Favorisce la logica della qualità 

e del miglioramento continuo, l’innovazione tecnologica 

e metodologico-didattica . 

Le ATTIVITA’ CURRICOLARI 
 

 

 

Lingua italiana,                            

Lingua inglese, 

Storia                                       

Geografia 

Matematica                         

Scienze 

Tecnologia 

 

 

 

Cittadinanza e Costituzione 

Musica                          

  Arte e Immagine 

Scienze motorie e sportive                        

Religione / Attività alternative 
 

 

SERVIZIO PRE-SCUOLA 

E’ possibile usufruire del servizio pre-scuola dalle ore 7:30 alle 

ore 8:30. Il pre-scuola è un servizio a pagamento e si attiva con 

un minimo di 8 richieste.  

 

 

 

 

 

PROGETTI e ATTIVITA’ dell’Istituto 

Progetti PON – Apprendimenti 

e socialità 

Potenziamento Inglese  

(docente madrelingua) 

Patentino digitale Progetti DSA, BES, 

Intercultura 

Continuità e accoglienza Innovazione tecnologica  

 

Competenze chiave di 

cittadinanza – curricolo 

Educazione civica 

Potenziamento di musica: 

Toscana Musica “crescere 

in musica”. 

Progetto motoria 

 

Conoscere il nostro 

territorio 

Progetto biblioteche-Piazza 

Lettura 

Educazione ambientale, 

stradale, alla salute,… 

Pari opportunità, memoria e 

legalità 

Soggiorni studio all’estero  

Progetto Cinema – Lanterne 

magiche ; Progetto teatro 

Recupero e potenziamento 

PROGETTI e ATTIVITA’ della Scuola Primaria  

Rodarinarte Orchestra dei fiati 

Scuola e territorio – conoscere 

il nostro territorio 

Sport e scuola –compagni di 

banco – scuola attiva KIDS 

Metodologia CLIL, E-twinning Avanguardie educative 

Conoscersi attraverso il teatro Summer Camp 

Teatrino (sketches in inglese) 

 

Certificazione Trinity 

Vivi il giardino – progetto orti 

didattici 

DUE – Diversi e uguali 

INGRESSO – USCITA 
 

Nelle scuole primarie l’orario delle lezioni è dalle 8,30 alle 

16,30 dal Lunedì al Venerdì, per il tempo scuola a 40 ore; dalle  

8,30 alle 16,30, tre giorni , e dalle 8,30 alle 12,50 due giorni, per 

il tempo scuola a  33 ore;  dalle 8,30 alle 12,50  tre giorni e dalle 

8,30 alle 16,30 per il tempo scuola a 29 ore. 

 

Per i bambini che non usufruiscono del servizio di scuolabus 

all’uscita da scuola, è obbligatoria la presenza di un genitore o 

persona maggiorenne delegata.  
 

 

 

 
 

TRASPORTO 
Il trasporto a mezzo scuolabus è di competenza dell’ Ente 

Locale; il pagamento avviene con modalità indicate dall’ufficio 

preposto. Per la richiesta è necessario compilare un modulo 

specifico reperibile sul sito web del Comune. 
 

MENSA 
La mensa è un servizio fornito dal Ente locale, il pagamento 

avviene con modalità indicate 

dall’ufficio preposto del Comune . Per la 

richiesta è necessario compilare un 

modulo al momento dell’iscrizione del 

proprio figlio alla scuola. 

Per diete particolari è necessario presentare, oltre alla 

richiesta, un certificato medico; per diete occasionali basta un 

messaggio del genitore. 

ASSENZE 

Le assenze degli alunni devono essere 

giustificate per iscritto con 

autocertificazione del genitore. 

Dopo 5 giorni di assenza per malattia 

è richiesto il certificato medico che attesti l’avvenuta 

guarigione. 

 Tempo SCUOLA 

Scuola 

Primaria 

Machiavelli 

La scuola offre il servizio su orario di 40 ore e 

di 29 ore settimanali.  

 

Scuola 

Primaria 

Collodi 

La scuola offre il servizio su orario di 40 ore e 

di 29 ore settimanali. Su richiesta dei 

genitori, le classi autorizzate a tempo corto, 

possono godere di ulteriori spazi orari 

compatibilmente alle risorse in organico.  

Scuola 

Primaria 

Rodari 

La scuola offre il servizio su orario di 40 ore. 

 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
www.scuolasancasciano.it 


