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CIRCOLARE N.20/2021 ALUNNI

Darfo B.T., 22/11/2021
Ai Genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia di:
Corna, Pellalepre, Darfo, Gianico, Bessimo, Rogno: a mezzo copia cartacea, sito dell’IC
Ai Docenti. Personale Ata (CS) dell’IC 1 Darfo: a mezzo sito dell’IC
Al Personale Ata (AA): a mezzo SD
Agli atti
Al sito
e p.c.
Alle Amministrazioni Comunali di Darfo B.T. e Gianico

Oggetto: OPEN DAY PER FAMIGLIE, ISCRIZIONE ALLA CLASSE 1^ SCUOLA PRIMARIA A.S. 22_ 23

Gentilissimi si comunica che l’OPEN DAY riservato alle famiglie per l’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria per l’a.s.
2022/23 è fissato per il giorno
SABATO 18 DICEMBRE 2021
presso l’ex palestra della scuola primaria di Darfo, Via Ghislandi 14dalle ore 8.45 alle ore 11.30 circa
Sarà consentito l’accesso di 1 rappresentante per famiglia, se munito di green pass e secondo la seguente organizzazione:
dalle 8.25 alle 8.35 dalla A alla K
dalle 8.35 alle 8.45 dalla J alla Z
l’accesso e l’uscita sono dall’ingresso n.8
Gli accessi saranno consentiti fino al raggiungimento della capienza massima.
con il seguente o.d.g.:
✓ 8.45- 9.15 accoglienza e presentazione del PTOF a cura della Funzione Strumentale
✓ ore 9.15-9.45 illustrazione del tempo scuola a cura del Dirigente Scolastico con note per la compilazione della domanda di
iscrizione online e tempistiche da rispettare
✓ ore 9.45-10.30 presentazione della progettualità e delle peculiarità dei singoli plessi a cura dei fiduciari o delegati:
▪

Darfo, Pellalepre, Gianico

✓ ore 10.30 presentazione a cura delle Amministrazioni comunali dei servizi aggiuntivi (mensa, trasporto, piedibus…)
✓ varie ed eventuali

Pag. 1 a 2

L’offerta formativa dell’Istituto prevede i seguenti tempi scuola:
1) SETTIMANA LUNGA

Dal lunedì al sabato

Orario antimeridiano

Mensa

Attività aggiuntive a pagamento

8.00-13.00

13.00-14.00 mensa facoltativa

Doposcuola compiti

(1)
(1)

Iscritti nel Comune di Darfo:

Possibilità di fruizione del servizio mensa esclusivamente per gli iscritti al doposcuola compiti, servizio a pagamento di cui
seguiranno specifiche informazioni.
→L’iscrizione al servizio mensa va effettuata entro il 25/01/2022 PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO con modulo
disponibile sul sito nella sezione Modulistica alunni.
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(1)

Iscritti nel Comune di Gianico: seguiranno eventuali informazioni da parte dell’Ente comunale sia per il servizio mensa che

per il doposcuola.

2) SETTIMANA CORTA
Orario antimeridiano

Mensa

Orario pomeridiano

Attività aggiuntive
a pagamento

Dal lunedì al venerdì

8.00-12.00

12.00-14.00 mensa

14.00-16.00

facoltativa e dopo

Doposcuola
compiti (2)

mensa (1)
(1)

Iscritti nel Comune di Darfo:

→L’iscrizione al servizio mensa va effettuata entro il 25/01/2022 PRESSO IL COMUNE DI DARFO, Ufficio Servizi
Scolastici.
(1)

Iscritti nel Comune di Gianico: seguiranno eventuali informazioni da parte dell’Ente comunale.

(2)

Possibilità di iscrizione al doposcuola compiti, servizio a pagamento di cui seguiranno specifiche informazioni.

NOTE INFORMATIVE
Seguiranno ulteriori informazioni dopo l’emanazione della circolare ministeriale relativa alle iscrizioni alle classi prime di ogni
ordine e grado.
•

Scuola primaria

Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022.
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2023.
In subordine rispetto all’istituto scolastico che costituisce la prima scelta, si potranno indicare, all’atto di iscrizione, fino a un
massimo di altri due istituti.
All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimeranno le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni del tempo scuola come
sopra illustrato.
Nell’attesa di incontrarvi cordialmente saluto.
Il Dirigente Scolastico Cristiana Ducoli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993
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