
Laboratori 

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 
PRIMARIA “PRINCIPE DI PIEMONTE”  

CBEE85401N 

Offerta Formativa 
• L’Istituto Comprensivo Bernacchia pone l’alunno al centro 

• dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti e si propone come 

ambiente stimolante e costruttivo. 

• Consolida la continuità tra i diversi segmenti scolastici in un 

continuo processo di condivisione del curriculo verticale e di 

risorse interne. 

• Struttura percorsi di insegnamento /apprendimento in modo 

che essi rispondano ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti al termine del I° ciclo di istruzione. 

Scuola Aperta 
Innovativa

INFORMATICA
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“Nell’infanzia c’è sempre un 
momento in cui una porta si apre e 

lascia entrare il futuro” 
(Graham Greene)

BIBLIOTECA 

LIM IN TUTTE LE CLASSI 

PALESTRA LABORATORIO SCIENTIFICO 

MUSICA TEATRO 

ATELIER AULA POLIVALENTE 

Contatti 
Telefono +39 0875 712701  

Mail cbic85400g@istruzione.it 
Sito Web www.comprensivobernacchia.edu.it  

Codice meccanografico CBEE85401N   

I nostri progetti 
• Potenziamento delle competenze in lingua italiana  

• Potenziamento delle competenze logico-matematiche 

• Potenziamento del pensiero scientifico e utilizzo delle 

nuove tecnologie 

• Potenziamento delle competenze in lingue straniere 

• Potenziamento delle competenze artistico-espressive 

• Potenziamento delle competenze trasversali 

• Sport e salute 

• Continuità e Orientamento 

• Educazione alla legalità e prevenzione del bullismo e 

cyberbullismo 

• Inclusione e lotta al disagio 

• Progetti PON FSE/FESR/FSC 

• Progetti PNSD 
OGGI SCEGLI IL DOMANI 

Seguici per un  

TOUR VIRTUALE 
della nostra scuola

18 DICEMBRE 2021 
Ore 10.00 - 12.00 

15 GENNAIO 2022 
Ore 10.00 - 12.00 

@istitutocomprensivobernacchia

www.comprensivobernacchia.edu.it

IN PRESENZA

http://www.comprensivobernacchia.edu.it
http://www.comprensivobernacchia.edu.it


La nostra scuola: il 
passaporto per il tuo futuro 
Perché è una scuola tesa ad orientare e valorizzare i 
talenti ed il benessere di tutti e di ciascuno. 
Una scuola che progetta e promuove il successo 
formativo, in cui l’allievo è posto al centro del 
processo di insegnamento-apprendimento in un 
ambiente sereno ed accogliente. 
Una scuola dove si cresce in continuità 
tra i vari ordini di scuola, collaborando e 
cooperando insieme. 
Una scuola integrata nel territorio, aperta ai nuovi 
linguaggi e saperi. 
Una scuola tesa al potenziamento delle lingue 
straniere grazie al supporto di docenti madrelingua. 
Una scuola tesa al potenziamento delle attività 
sportive e di svariate attività ad indirizzo musicale. 

PERCHÉ UN TEAM DI SUCCESSO  
BATTE CON UN SOLO CUORE! 

 


Quadro orario del tempo 
scuola dell’Istituto 
Comprensivo Bernacchia 
L’Offerta Formativa è impostata in modo da 
rispondere il più possibile alle scelte espresse dalle 
famiglie sul tempo scuola all’atto dell’iscrizione 
senza che questo pregiudichi la formazione delle 
classi. 
Il tempo scolastico settimanale proposto dal 
prossimo anno è di 30 ore per gli alunni che 
svolgono solo orario antimeridiano su sei giorni 
alla settimana, 31 ore per quelli che frequentano 5 
giorni alla settimana con due giornate di lezioni 
pomeridiane e 40 ore su 5 giorni settimanali 
Per poter soddisfare le necessità di tutti, il 
gruppo classe non sarà più rigido, ma potranno 
proporsi varie articolazioni; in particolare, 
l’organizzazione delle attività del sabato mattina e 
di quelle pomeridiane potrà essere a classi aperte 
o a gruppi. 

PER CHI NE HA NECESSITÀ 
La scuola fornisce assistenza presso gli uffici di 
Segreteria per la compilazione della domanda on 
line (plesso centrale: “Principe di Piemonte”) nei 
seguenti orari:  

LUN/MAR/MER/GIO/VEN/SAB ore 10:00 -12.00  
MART POMERIGGIO  ore 15.00-17.00


Iscrizione al primo anno della 
Scuola Primaria 
Le famiglie  
1. si registrano a partire dalle ore 9.00 del 20 
dicembre 2021 al link www.iscrizioni.istruzione.it  
2. compilano ed inviano il modulo, allo stesso link, 
dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 28 gennaio 
2022 ricordando di inserire il codice meccanografico 
CBEE85401N.  

PROCEDURA  
A. si compila il modulo, indicando i propri contatti e-
mail (principale e secondario);  
B. si riceve un messaggio contenente un link di 
conferma: lo si attiva ma lo si deve fare ENTRO le 24 
ore dalla ricezione, altrimenti si è tenuti a ripetere 
l’intera procedura;  
C. si possono recuperare sia login (nome utente), sia 
password, qualora vengano smarrite, attraverso 
apposite funzioni;  
D. dati personali: i genitori firmeranno il consenso al 
trattamento dei dati attraverso un’apposita videata 
che precede la compilazione della domanda di 
iscrizione;  
E. scelta dell’insegnamento di religione cattolica: 
avviene all’atto dell’iscrizione on line. Le attività 
alternative proposte sono definite ogni anno dal 
Collegio Docenti. 



