4. Servizio di Mensa Scolastica
I pasti sono preparati dalla cucina centralizzata di Milano
Ristorazione e vengono consegnati, con particolare cura e
igiene, in contenitori a perdere sigillati. Durante la mensa e
nel periodo di ricreazione successivo, la vigilanza è assicurata
dai docenti. I genitori che desiderano che i loro figli utilizzino
il servizio mensa sono pregati di specificarlo nel modulo di
iscrizione barrando l’apposita casella.

Pre-scuola/giochi serali, attività extrascolastiche
Per le famiglie che ne hanno necessità sono attivi i servizi del
pre-scuola (ore 7,30/8,25) e giochi serali (ore 16,30/18.00).
In questi periodi personale dipendente da cooperative di
servizi in convenzione col Comune, intrattiene i bambini con
attività ludiche.
In alcuni giorni della settimana, dopo il termine delle lezioni,
è possibile frequentare nella scuola attività sportive e/o
musicali gestite da associazioni esterne.
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Informazioni per le iscrizioni
alla Scuola Primaria
Anno Scolastico 2013-2014

Nel sito della scuola www.thouar-gonzaga.it
è disponibile il testo completo del Piano dell’offerta
formativa (POF) approvato dagli Organi Collegiali
dell’Istituzione Scolastica

Per appuntamenti:
Dirigente: Arch. Giuseppe Vincolo
Vicario: Prof.ssa Giovanna Venturino
Per qualsiasi, ulteriore, informazione gli uffici di
Segreteria e di Presidenza sono a Vostra disposizione

IMPORTANTE
I genitori del nostro bacino d’utenza, che intendono
iscrivere i propri figli presso un’altra Istituzione
Scolastica o presso una scuola privata, dovranno darne
comunicazione scritta a questo ufficio per le opportune
verifiche inerenti l’assolvimento dell’obbligo scolastico

scuole aggregate:
Scuola Primaria “THOUAR - GONZAGA” - Via Brunacci 2/4
Scuola Primaria “PIOLTI DE’ BIANCHI - G. STAMPA” - Via Gentilino 10/14
Scuola Primaria “F. CONFORTI - B. AVOGADRO” - Via Vigevano, 19
Scuola Secondaria I° grado “O. TABACCHI” - Via Tabacchi 15/a
Scuola Prim. e Sec. a ordinamento musicale “F. GAFFURIO” - V.le Gorizia 5

Gentili genitori,
in occasione dell’iscrizione dei vostri figli alla Scuola Primaria riteniamo utile fornire
alcune informazioni relative alle principali scadenze, alle modalità di presentazione e di
compilazione delle domande, ai documenti da allegare, alle diverse opportunità formative
offerte dalla nostra scuola.

1. Scadenze e modalitá
di presentazione
delle domande di iscrizione
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere
alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i
sei anni di età entro il 31 dicembre 2013. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere
anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il
30 aprile del 2014.
L’iscrizione del bambino alla scuola deve essere effettuata utilizzando un modulo da
ritirare presso la segreteria della scuola o scaricabile dal sito dell’Istituto all’area
segreteria nella pagina iscrizioni, compilato in ogni sua parte e riconsegnato.
Alla domanda dovranno essere allegati:
• Autodichiarazione di domicilio, autorizzazione alle uscite nel quartiere, 		
delega per uscita da scuola, liberatoria (allegati del modulo di iscrizione)
• 1 fototessera dell’alunno
• Fotocopia del Codice Fiscale dell’alunno

Le iscrizioni sono aperte a partire dal 14.01.2013

SEGRETERIA:

Via Tabacchi 15/A - tel. 02 88440480
						
fax 02 80403271

ORARI:

dal LUNEDí al VENERDí dalle ore 8.15 alle ore 10.15
il SABATO dalle 9.00 alle 12.00

2. Suddivisione della cittá in zone
Il bacino di utenza del nostro Istituto è costituito da parte delle attuali zona 5 e 6
del Comune di Milano e si trova all’interno del distretto scolastico 78. Le nostre
scuole primarie sono: via Brunacci, via Gentilino e via Vigevano. Abbiamo anche
2 classi di scuola primaria (4^ e 5^) ospitate presso la sede di viale Gorizia, di
proprietà della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, perché impegnate in un
percorso di educazione musicale con i Cantori del Duomo.

3. Orari della Scuola Primaria
Le normative vigenti relative all’autonomia scolastica offrono la possibilità di
organizzare gli orari d’insegnamento della scuola nel modo seguente:

TEMPO PIENO

40 ore settimanali

TEMPO SCUOLA

36 ore settimanali

dal lunedì al venerdì - ore 8:30 / 16:30 con servizio di refezione scolastica

			
(28 ore di attività didattica + 8 di mensa)
dal lunedì al giovedì 8:30/12:30 e 14:30/16:30 (con possibilità di refezione
scolastica). Il venerdì 8:30/12:30
(solo nel caso si riesca a formare una classe intera)

TEMPO SCUOLA 24 ore settimanali di attività didattica
dal lunedì al giovedì 8:30/13:30 e il venerdì 8:30/12:30
(solo nel caso si riesca a formare una classe intera)

Risulta necessario chiarire che la richiesta di tempo-scuola avanzata dalla
famiglia potrà essere soddisfatta solo a condizione che l’Ufficio Scolastico
Regionale assegni alla scuola le risorse di organico necessarie; quindi
l’accettazione della domanda di iscrizione non comporta l’automatica
accettazione della richiesta di tempo pieno. Anche in questo caso una risposta
definitiva sul tempo-scuola richiesto potrà essere data solamente quando
l’Istituzione Scolastica disporrà di tutti i dati necessari.
Nel mese di settembre nelle sedi di ciascuna scuola primaria si terranno
riunioni con i docenti delle singole classi e sezioni. Per essere informati su
eventuali iniziative e/incontri rivolti alle famiglie che iscrivono i propri figli alla
classe prima elementare è possibile collegarsi al sito della scuola www.thouargonzaga.it e in particolare all’area segreteria nella pagina iscrizioni.

Formazione delle classi prime

Le classi verranno formate seguendo la procedura proposta dal collegio dei
docenti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto, che prevede
un periodo di osservazione da parte dei docenti di scuola primaria all’inizio
dell’anno scolastico. Solo alla fine di tale periodo le classi saranno formate
seguendo il criterio di ottenere classi quanto più possibile eterogenee al
loro interno ed omogenee fra loro.

