ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI
Piazza della Repubblica 2 - 14053 Canelli (At) Tel. 0141-823562
e-mail: atic81300n@istruzione.it
atic81300n@pec.istruzione.it
www.istitutocomprensivodicanelli.gov.it

LE NOSTRE SCUOLE PRIMARIE
Presentano

"Scuola Aperta 2019"
SABATO 15 DICEMBRE 2018 - DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

nelle varie sedi scolastiche
Durante la giornata di “Scuola Aperta” le Docenti saranno liete di accompagnarVi in una visita della scuola e
fornirVi ogni informazione e chiarimento circa gli orari e gli obiettivi, i laboratori e le attività svolte nel
plesso.

ATEE81301Q
G.B.GIULIANI

ATEE81302R
UMBERTO BOSCA

Piazza della Repubblica
0141.823562

Via Luigi Bosca
0141.832595

Via Umberto I° n.2
0141.832595

CHIUSO IL SABATO

CHIUSO IL SABATO

CHIUSO IL SABATO

ATEE81303T
SAN MARZANO OLIVETO

CORSO D

dalle 8.20 alle 12.20

TUTTE LE CLASSI
CORSO A e B

DA LUNEDÌ A VENERDÌ

dalle 13.35 alle 15.50

dalle 8.30 alle 12.30
DA LUNEDÌ A VENERDÌ

dalle 13.45 alle 16.00
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ

CORSO E e F

TUTTE LE CLASSI
CORSO G

dalle 8,10 alle 13,10
DA LUNEDÌ A VENERDÌ

dalle 8.10 alle 13.10
DA LUNEDÌ A VENERDÌ

dalle 14.10 alle 16.10

dalle 14,10 alle 16.10
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

L’Istituto Comprensivo di Canelli offre in tutte le scuole primarie:
un TEMPO SCUOLA DI 29 ORE SETTIMANALI
con 2 opzioni di orario
1. da lunedì a venerdì con 4 rientri e mensa
"Giuliani" corsi A e B "Bosca" corso D
2. da lunedì a venerdì con 2 rientri e mensa
“Bosca” corsi E e F - S.Marzano corso G

L’insegnamento della lingua inglese e
dell’informatica, attraverso anche l’utilizzo
delle LIM, a partire dalla classe prima.
L’insegnamento della Religione Cattolica
viene garantito a chi ne fa richiesta all’atto
dell’iscrizione. A chi non se ne avvale
vengono proposte attività alternative

Presso le scuole dell'infanzia si svolgeranno inoltre i seguenti incontri con la presenza del Dirigente
Scolastico, del Sindaco e di Funzionari del Comune di Canelli con i Genitori interessati:
Bocchino
Lunedì 10 dicembre ore 18.00
Cristo Re
Martedì 11 dicembre ore 18.00
Fondazione Specchio dei Tempi
Mercoledì 12 dicembre ore 18.00
Carlo Alberto Dalla Chiesa
Giovedì 13 dicembre ore 18.00
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CHI

QUANDO

COME

SERVIZI

Ogni scuola ha il suo bacino di utenza; l'iscrizione effettuata alla scuola di competenza
assicura la possibilità di fruire del servizio di trasporto. Nel rispetto della norma e dei criteri
stabiliti, vengono accolte le domande di iscrizione in sede non di competenza. Per l'anno
scolastico 2019.20 possono essere iscritti alla scuola elementare i bambini che compiano i
sei anni entro il 30 aprile 2020.
Le iscrizioni alle prime classi delle scuole del primo ciclo avranno luogo dal 7 al 31
gennaio 2019 come previsto dalla Circolare Ministeriale n.18902 del 7 novembre 2018
pubblicata sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è
possibile avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it
La circolare è reperibile anche sul sito www.istitutocomprensivodicanelli.gov.it e sulla
Bacheca Web del Registro
Le iscrizioni, come previsto dalla Circolare Ministeriale n.18902 del 7 novembre 2018, si
effettuano esclusivamente on line. Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione devono:
• individuare la scuola d’interesse
• possedere una casella mail o crearla
• collegarsi all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
• compilare la domanda in tutte le sue parti,
• esprimere la preferenza fra le diverse organizzazioni orarie nella sezione : "SERVIZI .
.
OFFERTI DALLA SCUOLA" scegliendo fra:
1. prolungato con 4 rientri pomeridiani (lunedì,martedì, mercoledì e giovedì)
2. prolungato con 2 rientri pomeridiani (lunedì e giovedì)
• salvare e INOLTRARE LA DOMANDA d’iscrizione alla scuola prescelta attraverso il sistema .
.
“Iscrizioni on line”
Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà le famiglie in tempo reale, via posta elettronica,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda
Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione
La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
DOMANDA INOLTRATA. La segreteria dell’Istituto Comprensivo di Canelli offrirà
un
servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica (solo su
appuntamento tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13.00 - tel. 0141823562
interno 7), in tal caso non occorre presentare documenti, ma è necessario il codice fiscale del
bambino e quello dei genitori ed i recapiti telefonici dei genitori.
SERVIZI CHE PREVEDONO UN CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE
MENSA E FOOD & SITTER (ASSISTENZA MENSA) - Sono servizi forniti

dal Comune.
Per ulteriori.indicazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali.
TRASPORTO
È un servizio fornito dal Comune tramite appalto
PRESCUOLA
In ogni scuola i bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano.
.
possono usufruire del servizio di prescuola dalle ore 7.30.
DOPOSCUOLA Nelle sedi di Piazza Repubblica e di Via Bosca funziona un servizio di
.
doposcuola per l’esecuzione dei compiti e di attività extrascolastiche.
SCUOLA ESTIVA Aperta, dal termine delle lezioni fino alla ripresa della scuola, agli alunni
.
della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.
Si ricorda che per le femmine è previsto un grembiule blu e per i maschietti un giubbino blu.
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INFO

Piazza della Repubblica - 14053 Canelli - Tel. 0141.823562 atic81300n@istruzione.it
Orario di ricevimento su appuntamento
da lunedì a venerdì dalle 10.30 alle 13.00
(per fissare un appuntamento telefonare al n.0141823562 interno 7)
SITO DEL MINISTERO
www.iscrizioni.istruzione.it

SCUOLA IN CHIARO
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola
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