
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2023/2024

ISTITUTO COMPRENSIVO «I. CALVINO»  

SCUOLA PRIMARIA - GALLIATE



⦿Bambine e bambini che compiono 6 anni entro il 31 

dicembre 2023

⦿Possono iscriversi, su richiesta delle famiglie, anche

le bambine e i bambini che compiono 6 anni di età

entro il 30 aprile 2024. E’ indicato un confronto con 

le Insegnanti delle Scuole dell’Infanzia per valutare

attentamente l’opportunità di questa scelta.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA



QUALI MODELLI ORARI SONO PREVISTI DALLA NORMA VIGENTE E TROVERETE NEL 
MODULO:
● 24 ORE SETTIMANALI

Tempo scuola mai attivato nella nostra Scuola

● 27 ORE SETTIMANALI
Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe. 
Tempo scuola non attivato nella nostra Scuola

● FINO A 30 ORE SETTIMANALI (COME LE 27 ORE + MENSA 2 GIORNI)
Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe. 
Attualmente (a. s. 2022/23) è attivato solo per una sezione delle classi 5^.

● TEMPO PIENO PER 40 ORE
E' il tempo più richiesto dall'utenza e per questo, quello prevalentemente
adottato dall'organizzazione della Scuola. Nell'anno 2022/23 sono attive a 
tempo pieno tutte le classi 1^, 2^, 3^, 4^ e 5 classi quinte del Plesso.

ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA



dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

(orario ingresso dalle ore 8,00 alle  ore 8,15)

+

+

dalle ore 14,00 alle ore 16,00

(rientro dalle ore 14,00 alle  ore 14,10)

40 ore TEMPO PIENO E' il tempo più richiesto dall'utenza e per questo, 
quello prevalentemente adottato dall'organizzazione della Scuola.

5 MATTINE di 4 ORE 

5 POMERIGGI di 2 ORE 

5 PAUSE MENSA di 2 ORE 



ATTUALMENTE il plesso ospita 30 CLASSI  
delle quali

29 funzionano a 40 ore (tempo pieno)

1 segue il modello orario delle 30 ore 

Negli ultimi 5 anni NON sono state istituite classi prime 
a 27 o 30 ore

MODELLO ORARIO MAGGIORMENTE RICHIESTO DAGLI 
UTENTI

40 ore TEMPO PIENO



27+mensa =30 40

Italiano 8 9

Matematica 7 8

Storia 2 2

Geografia 1 1

Scienze 2 2

Tecnologia 1 1

Inglese 1 1

Musica 1 1

Immagine 1 1

Religione 2 2

Motoria 1 2

Mensa 3 10

MONTE ORE DISCIPLINE IN CLASSE PRIMA: confronto e vantaggi della

scelta tempo pieno



8:00
8:15

INGRESSO

8:15
10:00

LAVORO IN CLASSE

10:00
10:20

INTERVALLO

10:20
12:00

LAVORO IN CLASSE

12:00
14:00

PRANZO E RICREAZIONE

14:00
14:10

RIENTRO 

14:10
16:00

LAVORO IN CLASSE

UNA GIORNATA TIPO A SCUOLA



▪ MENSA - SERVIZIO A PAGAMENTO ATTIVATO E
GESTITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:

◼ 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 
appena prima dell’avvio dell’anno scolastico.

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

SERVIZI PRESENTI 



PRE/POST SCUOLA
L’attivazione di questi servizi non è di competenza
della Scuola bensì di realtà esterne.

La Scuola concede gli spazi alle Associazioni/Enti
che li richiedono, in modo conforme, per lo scopo.

Sono attivabili solo se i numeri degli aderenti lo
permettono.
Se presenti queste circostanze che ne consentono
l’attivazione, i servizi, gestiti dalle realtà di cui
sopra, sono:

◼ a richiesta
◼ a pagamento

SERVIZI ACCESSORI



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

ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA



COMPITI AUTENTICI E ATTIVITÀ
DIDATTICHE LABORATORIALI



La Nostra Scuola collabora con:
▪ Enti di Formazione e Istruzione anche di ordini superiori

▪ Biblioteca Comunale 

▪ Associazioni del Territorio relativamente ad iniziative che 
sviluppano la competenza civica e di cittadinanza.

ATTIVITÀ CON IL TERRITORIO



PROGETTI
Durante l’anno scolastico le classi possono aderire a progetti 

proposti da enti, gruppi e associazioni. Alcuni esempi dello 
scorso anno:

Orto 
a scuola

Yoga



COME ISCRIVERSI
nota MIUR del 1 dicembre 2022

Le domande di iscrizione devono essere
presentate esclusivamente on-line



QUANDO ISCRIVERSI
1. REGISTRAZIONE A SISTEMA:

Dalle ore 9 del 19 dicembre 2022  si può accedere alla
registrazione

Per registrarsi sono necessarie le credenziali SPID (sistema pubblico
di identità digitale) oppure CIE (carta d’identità elettronica)

collegandosi al sito  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

2. PRESENTAZIONE DOMANDA ISCRIZIONE:

La domanda di iscrizione deve essere compilata nel periodo:

dalle ore 8.00 del 9 gennaio 2023

alle ore 20.00 del 30 gennaio 2023

Il servizio è attivo 24/24 h, tutti i giorni della settimana (compresi
sabato e domenica)

collegandosi al sito  https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/


PRECISAZIONI 

◼ Il sistema « Iscrizioni on line» avvisa a mezzo posta 

elettronica o tramite l’ APP IO dell’avvenuta registrazione e 

dello stato di avanzamento della domanda 

◼ La domanda d’iscrizione rientra nelle responsabilità 

genitoriali previste dal Codice Civile,  pertanto il Genitore 

che compila il modulo  dichiara di aver fatto la scelta in 

osservanza delle suddette norme che richiedono il 

consenso di entrambi i Genitori o Esercenti la 

responsabilità genitoriale



INFORMAZIONI UTILI ALL’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

Per gli alunni che provengono dalla Scuole dell’Infanzia di Galliate: 

Scuola dell’infanzia statale IC Calvino:    NOAA818012

Scuola dell’infanzia Asilo Infantile ex Salesiane: NO1A01600X

Scuola Materna ex Orsoline: NO1A015004



ASSISTENZA AGLI 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.

Tale servizio verrà attivato solo nell’ultimo periodo della finestra
prevista per la procedura e SOLO su appuntamento.



PROSSIMI APPUNTAMENTI

PER I BAMBINI

▪ In collaborazione con le scuole materne del territorio sarà 
offerta ai bambini 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 )

▪ Periodo agosto settembre iscrizioni in Comune per mensa.

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



VI ASPETTIAMO!

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“ITALO CALVINO” GALLIATE
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