Istituto comprensivo “E. Galvaligi”
Solbiate Arno
VAIC84000Q

Scuola E. Fermi, Carnago

Scuola G. Cantore, S.Stefano

VAEE840041

VAEE84002V

Scuola A. Manzoni, Solbiate A.

Scuola C. Battistii, Oggiona

VAEE84003X

VAEE84001T

QR code per accedere
alla sezione Scuola in chiaro

Classi Prime
A. S. 2019-2020

Il curricolo è l’insieme dei processi formativi che producono competenze finalizzate al
raggiungimento di traguardi disciplinari e formativi e si articola nelle seguenti aree:
1 - CONTINUITA’
✓ PROGETTO ACCOGLIENZA
✓ ORIENTAMENTO

2 - CITTADINANZA ATTIVA
✓ GREEN SCHOOL
✓ CITTADINANZA E COSTITUZIONE
✓ EDUCAZIOE ALL’AFFETTIVITA’
✓ VIAGGI E GITE DI ISTRUZIONE
3 - INTEGRAZIONE
✓
PREVENZIONE DEL DISAGIO
✓
INTERCULTURA
✓
ITALIANO L2
✓
EDUCAZIONE DOMICILIARE

4 - MATEMATICA-SCIENTIFICATECNOLOGICA
✓ MATEMATICA SIMPATICA
✓ GIOCO DEGLI SCACCHI
✓ INFORMATICA

5 - LINGUISTICA-EPRESSIVA
✓
✓
✓
✓

TEATRO
BIBLIOTECA
CLIL
ERASMUS
6- CREATIVA-MOTORIA-MUSICALE
✓ ORIENTAMENTO ALLA MUSICA
✓ DIVERTIRSI CON LO SPORT
✓ ATTIVITA’ MANIPOLATIVEESPRESSIVE

La nostra proposta oraria
27 ore settimanali

Dalle
Alle
Dalle
Alle

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8.15
12.15
MENSA
13.25
16.25

8.15
12.15

8.15
12.15
MENSA
13.25
16.25

8.15
13.15

8.15
12.15

❖ Trasporto (solo Carnago)
❖ Pre - Scuola
❖ Post - Scuola (Carnago, Oggiona e Solbiate A.)
❖ Mensa
Per informazioni su questi servizi occorre rivolgersi alle
Amministrazioni Comunali di appartenenza
Le iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano, esclusivamente online, dal 7
gennaio al 31 gennaio 2019 sul sito del Ministero
dell’istruzione: http://www.istruzione.it/iscrizionionline/

Le famiglie devono preliminarmente provvedere a registrarsi (a partire dal 27 dicembre) con una
semplice operazione.
Per ogni eventuale chiarimento è possibile contattare la segreteria.

Come funziona l'iscrizione online
•

•
•
•
•
•

Per cominciare é necessario:
• Registrarsi (Vai al modulo di registrazione);
• Conoscere il codice della scuola in cui intendi iscrivere tuo figlio/figlia;
Effettuata la registrazione si può accedere al servizio, inserire i dati richiesti ed inoltrare la domanda.
La domanda inoltrata arriva alla scuola prescelta.
Automaticamente il sistema restituisce una ricevuta di conferma d'invio della domanda.
La scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di
indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa.
La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di
accettazione finale.

In caso di problemi é possibile contattare la scuola di destinazione che fornirà il proprio aiuto (anche
compilando la domanda on line per le famiglie che ne siano impossibilitate).

Come potete contattarci
Uffici amministrativi: Via per Carnago, 16 – 21048 Solbiate Arno
Tel. 0331 993301
E-mail: vaic84000q@istruzione.it
Sito web: www.icgalvaligi.gov.it

