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Prot. 2883 ALU/V.2                                                                                           Offanengo, 18/12/2020 
 

            ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
 

Oggetto: Iscrizione alla scuola primaria per l’anno scolastico 2021-2022 
 

 
Vista la Nota M.I. prot.20651 del 12/11/2020 si comunica che le richieste di iscrizione alla classe 1^ della 
scuola primaria per l’anno scolastico 2021/2022 devono essere effettuate esclusivamente accedendo al 
sistema “Iscrizioni on line” disponibile sul portale del Ministero: www.istruzione.it/iscrizionionline/ alle 
ore 8.00 del 04/01/2021 alle ore 20.00 del 25/01/2021. Per accedere al sistema la famiglia deve 
indicare una casella di posta elettronica e completare la procedura di registrazione, sullo stesso portale 
Iscrizioni on Line a partire dalle ore 9.00 del 19/12/2020. Ogni famiglia deve accedere all’applicazione e 
compilare la domanda on line in tutte le sue sezioni, infine procedere con l’inoltro ad un solo Istituto 
scolastico. 
Il sistema di “Iscrizioni on line” si farà carico di comunicare alla famiglia, via posta elettronica, l’avvenuta 
registrazione o delle variazioni di stato della domanda.  
 

Devono iscriversi i bambini nati nell’anno 2015. Possono iscriversi anche i bambini nati tra il 1° gennaio 
e il 30 aprile 2016. 
 

La segreteria scolastica supporta la famiglia nell’espletamento della procedura di iscrizione  
  

dal lunedì al venerdì nel periodo 
dal 07/01/2021 al 25/01/2021 

dalle ore 11.00 
alle ore 14.00 

Il lunedì e il 
mercoledì 

dalle ore 14.00 
alle ore 17.00 

 
Ufficio alunni 

In caso di necessità è possibile concordare un appuntamento in orari e giorni diversi da 
quelli sopra riportati (0373244978 interno 1- ufficio alunni) 

 
 

Ulteriori informazioni verranno date ai genitori durante un’assemblea che si terrà presso ciascuna sede 
di scuola primaria. Nel corso di tali riunioni verranno presentati moduli orari, attività progettuali e 
laboratoriali; nei previsti OPEN DAY sarà possibile incontrare e parlare con i docenti della scuola. 

SABATO 16 GENNAIO 2021 

Primaria Offanengo dalle 9 alle 12.30 con prenotazione* 

Primaria Romanengo 
dalle 9 alle 10 e 

dalle 10 alle 11 con prenotazione* 

Primaria Madignano dalle 10 alle 11 

Primaria Izano dalle 10 alle 11 

Primaria Ricengo dalle 10 alle 11 

Primaria Salvirola dalle 10 alle 11 

 
Per ragioni di sicurezza è ammessa la partecipazione ad un solo genitore. Non sono ammessi i minori. 
 
* Per le modalità di prenotazione consultare il sito della scuola www.icfalbor.edu.it 

 
 

 
          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

      Prof. Romano Dasti 

 

http://www.icfalbor.edu.it/


 
 
CARATTERISTICHE / OPPORTUNITÀ FORMATIVE DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO E 

SERVIZI EROGATI 
 

Codice Istituto: CRIC80500T 
 
 

OPPORTUNITÀ’ 
CARATTERISTICHE 

SERVIZI 

 
OFFANENGO 
CREE80501X 

 
ROMANENGO 
CREE805054 

 
MADIGNANO 
CREE805032 

 

 
RICENGO 

CREE805065 

 
IZANO 

CREE805043 

 
SALVIROLA 
CREE805021 

ORARIO 
8.30 – 12.30 

13.45 – 15.45 

8.30 – 12.30 

13.45 – 15.45 

8.30 – 12.30 

13.45 – 15.45 

8.30 – 12.30 

13.45 – 15.45 

8.30 – 12.30 

13.45 – 15.45 

8.30 – 12.30 

13.45 – 15.45 

SETTIMANA 

DIDATTICA 

 

5 GIORNI DAL LUNEDÍ AL VENERDÍ 

 

LABORATORIO DI 
INFORMATICA  

PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE PRESENTE 

MENSA SCOLASTICA 
Richiesta da inoltrare 
direttamente al Comune  

 
 

FACOLTATIVA A PAGAMENTO FINO A RAGGIUNGIMENTO DELLA CAPIENZA CONSENTITA 
 

TRASPORTO 
COMUNALE 
Richiesta da inoltrare 
direttamente al Comune 
competente quando 
disponibile 
CON SCUOLABUS 
 
 
CON PIEDIBUS 
COMUNALE 
 
 

NON PREVISTO 

 
PER I RESIDENTI 
A  TICENGO / 
CASCINE 
SPARSE    
disponibile 
gratuito (solo 2 
viaggi) 

PER I RESIDENTI 
A Madignano 
disponibile a 
pagamento  
(2 viaggi) 

 

DISPONIBILE a 
pagamento  

NON 
DISPONIBILE 

NON 
DISPONIBILE  

NON PREVISTO 
NON 

DISPONIBILE 

 
 

NON 
DISPONIBILE 

 
 

NON 
DISPONIBILE 

 
 

DISPONIBILE 

 
 

NON 
DISPONIBILE 

SERVIZIO DI PRE-
SCUOLA 
Richiesta da inoltrare 
direttamente al Comune 
competente  

DISPONIBILE  
a pagamento 
richiesta da 
inoltrare al 
Comune  

DISPONIBILE  
a pagamento 
secondo le 

modalità stabilite 
dal Comune 

ATTUALMENTE 
NON 

PREVISTO 

ATTUALMENTE 
NON 

PREVISTO 
 

 Eventualmente 
valutato  sulla 

base delle 
richieste 

DISPONIBILE  
a pagamento 
secondo le 

modalità stabilite 
dal Comune 

DISPONIBILE  
a pagamento 
secondo le 

modalità stabilite 
dal Comune 

SERVIZIO DI POST-
SCUOLA 
Eventuale richiesta può 
essere inoltrata al 
Comune competente 

DISPONIBILE  
a pagamento 
richiesta da 
inoltrare al 
Comune   

NON PREVISTO 
ATTUALMENTE 
NON PREVISTO 

ATTUALMENTE 
NON 

PREVISTO 
 

 Eventualmente 
valutato  sulla 

base delle 
richieste 

DISPONIBILE  
a pagamento 
secondo le 

modalità stabilite 
dal Comune 

DISPONIBILE  
a pagamento 
secondo le 

modalità stabilite 
dal Comune 

MODULO ORARIO – 30 ORE 
Il modello vigente, ampiamente collaudato e tradizionalmente apprezzato dall’utenza, comprendente attività aggiuntive e proge ttuali, 
insegnamenti di lingua inglese e informatica potenziati, attività di recupero e sviluppo sarà attuato nelle classi dalla seconda alla 
quinta e proposto alle classi prime, fatto salvo la verifica e la congruenza dell’organico che verrà assegnato. 

 

  
Il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) 2019/2022 è consultabile sul sito scolastico www.icfalbor.edu.it 
 

http://www.icfalbor/

