
ISTITUTO COMPRENSIVO
«C.GOLDONI» 

VILLAVERLA-MONTECCHIO 
PRECALCINO

ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO                                             
2022-2023



ISCRIZIONI ON-LINE

REGISTRAZIONE/ABILITAZIONE
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021

APERTURA ISCRIZIONI
dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 

CHIUSURA ISCRIZIONI
alle 20:00 del 28 gennaio 2022



Per le iscrizioni si accede al sito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/  

con  CREDENZIALI  SPID  o  CIE  o 
eiDAS.

Abilitazione e identità digitale
Per accedere al Servizio è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali: SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica), eIDAS (electronic 
IDentification Authentication and Signature) e richiedere l’abilitazione. L’abilitazione deve 
essere effettuata dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. 

E’ possibile  abilitarsi dal 20 dicembre 2021.

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


PER L’ISCRIZIONE COSA 
SERVE?

1. CREDENZIALI 
      

       2.  CODICE DELLA SCUOLA
Scuola primaria di Montecchio Precalcino
VIEE81101G
Scuola secondaria di 1° grado di Montecchio 
Precalcino
VIMM81102G
Scuola primaria di Novoledo
VIEE81105Q
Scuola primaria di Villaverla
VIEE81104P
Scuola secondaria di 1° grado di Villaverla
VIMM81101E



Come seguire l'iter della domanda

La domanda inoltrata arriva alla scuola prescelta.
Il sistema restituisce automaticamente una ricevuta di conferma 
d'invio della domanda.
Una copia della ricevuta verrà inviata sulla casella di posta 
elettronica indicata. 
A chiusura del periodo riservato alle iscrizioni la scuola di 
destinazione, che ha presa in carico la domanda, conferma 
l'accettazione.
La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della 
domanda sino alla conferma di accettazione finale.



CONTROLLARE SEMPRE E-MAIL PER VERIFICARE
SE LA DOMANDA E’ STATA INOLTRATA 
E L’INOLTRO E’ ANDATO A BUON FINE

Tutte le variazioni di stato della domanda saranno 
notificate via e-mail agli indirizzi forniti nella procedura 
di abilitazione.
L'iter della domanda può essere seguito anche 
dall'homepage dell'area riservata di "Iscrizioni on line" 
consultando lo stato domanda dall’elenco “Le tue 
domande di iscrizione”.



INFORMAZIONI  UTILI
SULL’ 

ORGANIZZAZIONE
DELL’ ISTITUTO



www.icvillaverla.edu.it

segreteria@icvillaverla.edu.it

dirigente@icvillaverla.edu.it

SITO ISTITUTO COMPRENSIVO

INDIRIZZO  E-MAIL  SEGRETERIA

INDIRIZZO  E-MAIL   DIRIGENTE



INDIRIZZI E-MAIL SCUOLE

primaria.novoledo@icvillaverla.edu.it
primaria.villaverla@icvillaverla.edu.it
primaria.montecchio@icvillaverla.edu.it

secondaria.montecchio@icvillaverla.edu.it
secondaria.villaverla@icvillaverla.edu.it

SCUOLE PRIMARIE

SCUOLE SECONDARIE



DISCIPLINE 1^ 2^ 3^ 4^ 5^

Religione 2 2 2  2 2
Italiano 8 7 7 7 7
Storia 2 2 2 2 2
Geografia 1 2 2 2 2
Matematica 7 7 6 6 6
Scienze 2 2 2 2 2
Inglese 1 2 3 3 3
Arte Immagine 1 1 1 1 1
Ed. musicale 1 1 1 1 1

Ed. fisica 2 1 1 1 1
TOTALE 27 27 27 27 27

DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DELLE 
DISCIPLINE  SCUOLA PRIMARIA



DISTRIBUZIONE SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINE n. ore sett.

Religione 1

Italiano 5
Approfondimento delle materie letterarie 1

Storia 2

Geografia 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Inglese 3

2^ lingua comunitaria 2

Arte 2

Musica 2

Ed.Fisica 2

TOTALE 30



DALL’ANNO SCOLASTICO 2020-2021, 
NEI CURRICOLI DELLA SCUOLA 

PRIMARIA E  SECONDARIA , 
SONO STATE PREVISTE 

33 ORE ANNUALI 
DI INSEGNAMENTO 

DI EDUCAZIONE CIVICA 
( insegnamento trasversale 

affidato in contitolarità ai docenti 
del team/consiglio di classe).

 



Organizzazione oraria per l’ a.s. 2022/2023
  Scuola primaria di  

Montecchio Precalcino
Per tutte le classi

Lunedì, mercoledì, giovedì e 
venerdì dalle 7.55 alle 12.55; 

martedì  dalle 7.55 alle 15.55 
con il servizio mensa.

        
Scuola primaria 

di Novoledo

Per tutte le classi
dal lunedì al venerdì 
alle 8.00 alle 13.24

  

        

Scuola primaria 
di Villaverla

 
Per tutte le classi

dal lunedì al venerdì 
alle 7.50 alle 13.14

 



        

Scuola secondaria di 1 ° grado di Villaverla
 

Per tutte le classi

 dal lunedì al venerdì      
dalle 7.55 alle 13.55 

 
        

Scuola secondaria di 1 ° grado di Montecchio Precalcino
 

Per tutte le classi

 dal lunedì al venerdì     
dalle 7.55 alle 13.55 

 



Finalità della scuola primaria
 

La scuola primaria costituisce un ambiente importante per lo sviluppo del bambino, 
perciò si prefigge di:
- favorire la creazione di un clima sereno e positivo tale da sostenere l’autostima del 
bambino;
- stimolare negli alunni l’acquisizione delle principali competenze sociali,  la 
capacità di  stare con gli altri, instaurando relazioni positive connotate dal confronto 
e dalla collaborazione, dalla valorizzazione di se stessi e degli altri.
Si prefigge inoltre di: 

 
 Educare alla comprensione ed al rispetto delle regole del vivere insieme;
 Contribuire alla maturazione dell’autonomia personale di ciascun alunno;
 Promuovere  l’acquisizione delle strumentalità di base (lettura, scrittura, calcolo);
 Promuovere la continuità con la scuola dell’infanzia e secondaria di 1° grado;
 Creare collaborazioni con l’ambiente extrascolastico.



Per  migliorare le opportunità di apprendimento e di formazione a favore degli alunni vengono 
proposti i seguenti progetti:
  Progetto “E’ bello imparare insieme” rivolto alle classi prime, seconde e terze: ha 
tra i suoi obiettivi anche quello di individuare precocemente eventuali difficoltà specifiche 
nell’apprendimento della lettura, della scrittura e del calcolo.
  Progetto “Educazione all’affettività” rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte.  
  Progetto “Recupero linguistico” rivolto a tutti gli alunni  non italofoni dell’Istituto.
  Progetto “Scuola attiva Kids” - Sport di classe è un progetto promosso e realizzato dal 
Ministero dell’Istruzione e dal Coni, in collaborazione con le associazioni sportive territoriali,  grazie 
al quale le attività di educazione fisica (particolarmente per le classi quarte e quinte) vengono 
proposte agli alunni da personale esperto specializzato nelle scienze motorie.
 Progetto “Scuola sicura” - Questo progetto si propone di sensibilizzare alunni e  
insegnanti sul tema della sicurezza personale e della prevenzione dei rischi. 
  Progetto “Lettorato di lingua inglese” rivolto a tutte le classi quinte dell’Istituto. 
 

Ampliamento dell'offerta formativa – 
scuola primaria
 



Finalità della scuola secondaria di primo 
grado

Nella  scuola  secondaria  di  1° grado vengono favorite una più ampia 
padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle conoscenze, 
nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere integrato. 
Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano la 
condizione per la realizzazione piena della personalità dell’alunno e per la sua  
partecipazione attiva alla vita sociale.
 



⚫ “Crescere e scegliere orientandosi” che collega le scuole 
dell’Alto  Vicentino del Distretto di Thiene;

⚫ Progetto “Orientamento”: il nostro istituto è inserito nella 
rete per l’orientamento;

⚫ Progetto “Educazione all’affettività”- questo progetto vede 
l’intervento di esperti psicologi, che affronteranno con  le 
classi terze i temi riguardanti l’affettività e la sessualità;

⚫ Progetto “Scuola Aperta” per la scuola secondaria di 
Montecchio proposto dall’AULSS 7. Una mattina alla 
settimana una psicologa è a disposizione di insegnanti, 
alunni e genitori per gestire piccole e grandi difficoltà 
scolastiche e non;

⚫ Progetto “Spazio Ascolto” per la scuola secondaria di 
Villaverla. Sportello psicologico gestito da una psicologa 
scelta dalla scuola e a disposizione di alunni, genitori ed 
insegnanti;

⚫ Progetto “Recupero linguistico” – rivolto a tutti gli alunni 
stranieri dell’Istituto;

Ampliamento dell'offerta formativa – scuola secondaria di primo 
grado

 



⚫ Educazione alla sicurezza - Questa attività si propone di 
sensibilizzare alunni e insegnanti sul tema della sicurezza 
personale e prevenzione dei rischi. Particolare attenzione verrà 
rivolta ai rischi reali e potenziali legati all'utilizzo delle ICT 
(Nuove tecnologie);

⚫ Attività sportive  - Progetto finalizzato alla preparazione e alla 
partecipazione alle varie fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
Per la preparazione dei ragazzi a queste attività verrà 
organizzato il centro sportivo scolastico;

⚫ Progetto “Lettorato di lingua” con insegnanti madrelingua;
⚫ Progetto “Nuove tecnologie e minori” - Percorso di 

sensibilizzazione nato per contrastare il fenomeno del bullismo 
e del cyberbullismo;

⚫ Progetto “Salute e ambiente” - All’interno di questo progetto 
sono previste una serie di attività per indirizzare gli alunni ad 
un sano stile di vita.

 


