
 

VENERDì 17 DICEMBRE 2021 ORE 18:30 
 

oppure 

 

MARTEDì 11 GENNAIO 2022 ORE 18.30 
 

Partecipa alla riunione da computer, tablet o smartphone 

con Google Meet con questo link: 

https://meet.google.com/ogq-aaks-awm 
 

Iscrizioni 2022/2023 
 

Le iscrizioni si effettuano on line 

dal 4 al 28 gennaio 2022 

 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

 
Assistenza telematica 

 

Se hai bisogno di un aiuto nella compilazione della domanda puoi 

rivolgerti al personale di segreteria 

dell’I.C. Europa in Via Degli Insorti, 2 

a partire dal 4 gennaio, 

previo appuntamento telefonico con l’ufficio didattico 

0546 28394 

 

Dal lunedì al sabato            dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

Mercoledì pomeriggio        dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

 

 

Il video di presentazione della scuola è disponibile 

sulla Home del sito www.iceuropafaenza.edu.it 

 



 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“EUROPA” Faenza 

 

Scuola Primaria "Gulli" 
Via Castellani, 24 – tel.0546 20131 - Faenza 

 

 
OPEN DAY IN VIDEO CONFERENZA 

 
17 Dicembre 2021 ore 18:30 

 
11 Gennaio 2022 ore 18:30 

 
 

Segreteria e Presidenza: Via degli Insorti,2 
Tel.0546 28394 

sito web: www.iceuropafaenza.edu.it 
e-mail: iceuropa@iceuropa.istruzioneer.it 

P.E.C.: raic809002@pec.istruzione.it 



ISTITUTO COMPRENSIVO “EUROPA” 
MISSION 

 

“Approcci didattici inclusivi, dimensione europea della formazione, 

rilevanza della sperimentazione e delle attività laboratoriali, per costruire il 

proprio progetto di vita…” 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 

TEMPO NORMALE 

28 ore 

dal lunedì al sabato 8.30-12.30 

con un rientro pomeridiano a settimana 

 
I nostri servizi 

 
A pagamento su richiesta dei genitori 

 
PRE – SCUOLA 

dalle ore 7.30 alle ore 8.25 
 

POST – SCUOLA 
dalle ore 12.30 alle ore 13.00 

 

 
Attività aggiuntive 

 
La scuola offre anche la possibilità di 

avvalersi di attività pomeridiane a 
pagamento (gestite da enti esterni), 
con la possibilità di scegliere in quali 

giorni e/o periodi frequentare. 
 

DOPO – SCUOLA 
comprensivo di mensa 

dalle ore 12.30 alle ore 16.30 
 

 
 

LE MATERIE: 
 

Italiano-storia-geografia 
Matematica-Scienze 

Arte e immagine 
Educazione fisica 

Musica 
Religione 

Educazione civica (trasversale a tutte le materie) 
Tecnologia (trasversale a tutte le materie) 



AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’offerta formativa complessiva, nella sua varietà, accoglie progetti diversi e si 

articola nelle seguenti macro-aree: 

• Educazione allo sviluppo sostenibile e a stili di vita sostenibili: progetti e 

attività legati all’educazione ambientale, alimentare e alla salute. 

• Educazione motoria: progetti e attività legati alle varie discipline sportive o 

ludico-ressive. 

• Educazione all’espressione culturale: potenziamento dei linguaggi non 

verbali come musica, arte, teatro, cinema e danza intesi come strumenti di 

espressione individuale, inclusione e  valorizzazione delle diversità. 

• Educazione alla cittadinanza:  progetti volti all'acquisizione di atteggiamenti 

responsabili e pro-sociali, che favoriscano l'inclusione e la cooperazione. 

• Accoglienza, continuità e orientamento:  attività volte a facilitare l'ingresso 

a scuola degli alunni e la transizione da un ordine di scuola all’altro compreso 

il passaggio alla scuola superiore.   

• Sviluppo delle competenze di base: iniziative che concorrono al recupero e 

al potenziamento delle competenze di base in italiano, matematica, lingue 

straniere, digitale. 

 

La Scuola per ampliare l’offerta formativa 
propone: 

     

 Corsi, laboratori e attività condotti dai docenti o con l’intervento di esperti 

esterni (in orario scolastico ed extra scolastico) 

 Partecipazione a giochi e gare 

 Partecipazione a concorsi 

 Uscite didattiche sul territorio 

 Viaggi di istruzione 

 Partecipazione ad iniziative, eventi, celebrazioni o premiazioni a carattere 

pubblico 

 Partecipazione a spettacoli e rappresentazioni teatrali e musicali 

La scuola collabora con Istituzioni, Enti Locali e Istituzioni Culturali del territorio. 

 

 
“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo” 

Malala Yousafzai 



*  l Decreto Semplificazioni (decreto legge n. 76/2020), prevede che a partire dal 30 
settembre 2021 tutte le Amministrazioni locali e centrali, gli Enti pubblici e le Agenzie 
(indicate nell’articolo 2 del CAD) devono integrare Spid e la Carta d’Identità Elettronica 
(CIE), per l’accesso ai servizi da parte dei cittadini, come sistemi di autenticazione 
rilasciati, uniformando l’accesso ai servizi pubblici digitali in tutto il Paese. 

Al via le iscrizioni on line 
per l’anno scolastico 2022/2023, 
disponibili dal 4 al 28 gennaio 2022.

Per effettuare l’iscrizione 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

Se ancora non hai le credenziali Spid 
visita il sito identitadigitale.gov.it

Il sistema “Iscrizioni on line”, 
è disponibile sul portale 

del Ministero dell’Istruzione 
www.istruzione.it/iscrizionionline/

ISCRIZIONI ON LINE
A.S. 2022/23

Hai già lo ?


