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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI”
Via Solferino, 45 – 25038 Rovato (BS) tel. 0307721457
C.F. 80051780171
E mail: bsic843007@istruzione.it bsic843007@pec.istruzione.it
www.icdonmilani-rovato.edu.it

Ai genitori degli alunni
classi quinte dell’Istituto
Comprensivo “Don Milani”
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2022/2023.
Si comunica che saranno aperte le iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico
2022/2023

dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022
Le iscrizioni (come da C.M. Prot. 29452 del 30.11.2021) dovranno essere effettuate, dai genitori,
esclusivamente on line con l’identità digitale collegandosi all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it

www.istruzione.it/iscrizionionline/

La funzione di attivazione del servizio è disponibile
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021

LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PRESENTERÀ LA PROPRIA OFFERTA FORMATIVA
on line il 14/12/2020 alle ore 18.00
https://meet.google.com/gki-joyq-viu?authuser=0&pli=1
per ulteriori informazioni consultare il nostro sito www.icdonmilani-rovato.edu.it

Si comunicano i codici delle scuole primarie del territorio comunale indispensabili per la compilazione del
modulo di iscrizione (alla voce “scuola di provenienza”) ed il codice della scuola secondaria del nostro
Istituto Comprensivo (alla voce “scuola secondaria)

denominazione
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA
SCUOLA
SCUOLA
SCUOLA
SCUOLA

PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA
PRIMARIA

codice scuola
di provenienza
ROVATO
ALGHISI
DUOMO
LODETTO
“A. COSI”

BSEE843019
BSEE84302A
BSEE84303B
BSEE84304C
BS1E01500B

codice scuola secondaria di 1° grado
L. DA VINCI

BSMM843018
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necessità) a partire dal 13 gennaio 2022 nei seguenti giorni e orari:
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30

alle
alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
12.00

dalle ore 14.00 alle ore 16.00
dalle ore 14.00 alle ore 16.00
dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Per opportuna conoscenza, al fine di operare una preferenza tra le opzioni all’atto dell’iscrizione, si
forniscono indicazioni riguardo all’organizzazione del tempo scuola e si precisa che la scelta è
vincolante per gli anni successivi (dalla classe 1^ alla classe 3^)

OPZIONE A 30 ORE
lettere
scienze matematiche
tecnologia
inglese
francese o spagnolo
educazione musicale
educazione artistica
educazione fisica
religione

9 + 1 ore
6 ore
2 ore
3 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
1 ora

TEMPO SCUOLA

TEMPO SCUOLA

OPZIONE SETTIMANA LUNGA

OPZIONE SETTIMANA CORTA

Lezioni solo antimeridiane:
dal lunedì al sabato
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

Lezioni solo antimeridiane:
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 14.00

(vincolata alla formazione di una o più classi)

(vincolata alla formazione di una o più classi)

OPZIONE A 36 ORE (*)
(34 ore curricolari + 2 ore servizio mensa)
CORSO SPERIMENTAZIONE NAZIONALE MONTESSORI
lettere

9 + 1 ore

+ 2 ore

scienze matematiche

6 ore

+ 2 ore

tecnologia
inglese
francese o spagnolo
educazione musicale
educazione artistica
educazione fisica
religione

2
3
2
2
2
2
1

+ 2ore

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ora

potenziamento lettere –
lettura – attività espressive
potenziamento matematica
giochi matematici – informatica
mensa

lezioni antimeridiane:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00
lezioni pomeridiane:
due pomeriggi: il lunedì ed il mercoledì
dalle ore 13.00 alle ore 13.50 servizio mensa
dalle ore 13.50 alle ore 16.30 attività pomeridiane

(*) opzione vincolata alla formazione di una classe (o più) e con obbligo di frequenza
alla mensa (garantita dal Comune).
ATTIVITA’ E PROGETTI OFFERTI DALLA SCUOLA
-PROGETTO ACCOGLIENZA
-PROGETTO LETTURA
-PROGETTO ORIENTAMENTO
-PROGETTO AFFETTIVITÀ
-MADRELINGUA INGLESE
-LIVE SKILLS TRAINING
Cordiali saluti.

-GIOCHI MATEMATICI
-SPORTELLO ASCOLTO
-LABORATORI POMERIDIANI MUSICALI E SPORTIVI
-POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA
-CERTIFICAZIONE TRINITY
-INTERNET SICURO
Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Caterina Archetti

Firmato digitalmente
Caterina Archetti
09/12/2021 13:27:10

