
SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO

iscrizioni per l’anno scolastico 2021 - 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ITALO CALVINO” GALLIATE



Diritto all’iscrizione

� Bambine e bambini che compiono 6 anni entro il 

31 dicembre 2021

� Possono iscriversi, su richiesta delle famiglie, le 

bambine e i bambini che compiono 6 anni di età 

entro il 30 aprile 2022.





27 ore modulo senza mensa

5 MATTINE 

lunedì e mercoledì dalle ore 8,05 alle ore 12,35

martedì e giovedì   dalle ore 8,05 alle ore 13,05

venerdì  dalle ore 8,05 alle ore 12,05

2 POMERIGGI  

lunedì e  mercoledì  dalle ore 14,05 alle ore 16,05

senza mensa 



30 ore modulo con mensa

Come le 27 ore

+ 

MENSA  solo il lunedì e il mercoledì

dalle 12,35 alle 14,05



40 ore tempo pieno

5 MATTINE  di 4 ore

dalle ore 8,05 alle ore 12,05

+

5 POMERIGGI di 2 ore

dalle ore 14,05 alle ore 16,05

+

mensa di 2 ore al giorno



40 ORE TEMPO PIENO

ATTUALMENTE il plesso ospita 30 CLASSI 

27 funzionano a 40 ore (tempo pieno)

3 seguono il modello orario delle 30 ore 

Negli ultimi 3 anni non sono state istituite classi prime 

a 27 o 30 ore

MODELLO ORARIO MAGGIORMENTE RICHIESTO DAGLI 

UTENTI



27 30 40
Italiano 8 8 9

Matematica 7 7 8

Storia 2 2 2

Geografia 1 1 1

Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Inglese 1 1 1

Musica 1 1 1

Immagine 1 1 1

Religione 2 2 2

Motoria 1 1 2

Mensa 0 3 10

MONTE ORE DISCIPLINE  IN CLASSE PRIMA



Servizi presenti
� MENSA  Servizio  disponibile per gli alunni che 

richiedono la frequenza alle 30 o alle 40 ore 
settimanali. Il servizio si attua negli spazi della 
Scuola ed è gestito dal Comune.

La richiesta deve essere perfezionata in 
Comune.

� SCUOLABUS Il servizio è attivo la mattina per 
l'ingresso a scuola ore 8,05 e al pomeriggio per il 
rientro in famiglia ore 16,05; Il servizio si attua 
negli spazi della Scuola ed è gestito dal Comune.

L'iscrizione va perfezionata in Comune.

� SPORTELLO PSICOLOGICO La Psicologa 
dell’Istituto è a disposizione degli Insegnanti e 
delle famiglie per consulenze. 



Altri servizi attivati e gestiti da personale 

non docente esterno all’Istituto.
PRE-SCUOLA Dalle ore 7,30 alle ore 8,05. Il servizio è a 
richiesta individuale ed è a pagamento; 

POST-SCUOLA Dalle ore 16,05 alle ore 18,30 tutti i giorni. Il 
servizio è a domanda individuale, a pagamento.

I servizi sono gestiti da ente esterno e saranno attivati 
solo se le condizioni lo permettono.



COSA CARATTERIZZA LA NOSTRA  

SCUOLA 
ATTIVITA’ SPORTIVE 

Si svolgono in orario scolastico durante le ore settimanali 
previste per scienze motorie in palestra  e possono 
prevedere la presenza di un esperto che affianca 
l'insegnante di classe



MUSICA  PER TUTTI 

Percorso di educazione musicale con esperti formati 
con metodo  Yamaha che prevede:

ASCOLTARE – CANTARE – SUONARE – LEGGERE

Il progetto prevede un contributo da parte
dell’utenza.



Attività con il territorio

La Nostra Scuola collabora con:

� Biblioteca Comunale 

� Legambiente per le diverse attività (Festa 
dell’Albero, Puliamo il Mondo, Comincio da Me).



� Croce Rossa Comitato di Galliate per lezioni in 
classe



Altre attività
� Università Bocconi per i Giochi Matematici 

� Fondazione Novara Sviluppo e Università del   
Piemonte Orientale per i laboratori

“Chimica Amica”

� Fondazione Museo Bozzola

per attività artistiche 



Una giornata a scuola

8:05

9:55

LAVORO IN CLASSE

9:55

10:05

INTERVALLO

10:05

12:05

LAVORO IN CLASSE

12:05

14:05

PRANZO E 
RICREAZIONE

14:05

16:05

LAVORO IN CLASSE



Come iscriversi

� Le domande di iscrizione devono essere presentate, come 

da circolare ministeriale pubblicata sul sito della Scuola,  

esclusivamente on-line collegandosi  al sito 

www.istruzione.it 

cliccando su                



Quando iscriversi

Dal 19 dicembre alle ore 9.00 si può accedere alla 

registrazione per ottenere le credenziali di accesso al 

servizio.

Per registrarsi è necessario l’indirizzo mail + documento

(i genitori con più figli si registrano una sola volta)

La domanda di iscrizione va compilata
dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021

alle ore 20.00 del  25 gennaio 2021

Il servizio è attivo 24/24 h, tutti i giorni della settimana 

(compresi sabato e  domenica)



Sintesi dei passaggi per la registrazione e l’iscrizione 

� Per l’iscrizione alla scuola primaria “Italo Calvino” di Galliate è 

necessario inserire il seguente codice meccanografico 

NOEE818017 

� É richiesto anche il codice della Scuola di provenienza o la 

denominazione della scuola dell’infanzia frequentata

� Il codice della scuola dell’infanzia statale è

NOAA818012



ASSISTENZA  PER GLI UTENTI

L’Istituto assisterà le sole Famiglie che non possiedono un
valido indirizzo mail e/o che hanno reali difficoltà di
connessione o comprensione della lingua italiana.

In considerazione delle limitazioni all’accesso degli uffici
dovute al periodo di emergenza sarà necessario chiedere
l’assistenza in modalità telematica o telefonica utilizzando i
seguenti contatti:

noic818005@istruzione.it

0321861146 (in orario di apertura)



Documenti necessari per 

l’iscrizione
Sono necessari, per la corretta gestione dei dati
anagrafici:

� documento di identità  

� codice fiscale 

sia dei genitori sia dell’alunno/a da iscrivere.



Prossimi appuntamenti
PER I BAMBINI

� Attraverso le scuole materne del territorio ai bambini sarà offerta 
la possibilità di conoscere la scuola che frequenteranno l’anno 
prossimo 

PER I GENITORI 
� Incontro informativo a giugno (indicazione per il materiale scolastico 

da avere per i primi giorni di scuola, consegna librettini)

� Periodo agosto settembre iscrizioni in Comune per mensa – scuolabus

� Prima settimana di settembre incontro per comunicare la formazione 
classi e la presentazione dei team docenti.



GRAZIE A TUTTI PER L’ATTENZIONE. 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“ITALO CALVINO” GALLIATE


