Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” Ferrara

ALL’INTERNO LE PRIME INFORMAZIONI.
MAGGIORI DETTAGLI ED EVENTUALE AIUTO PER LE
PROCEDURE ISCRIZIONE ON –LINE NEL CORSO

Via Ponte Assa, 26 tel. 0532 427748
e-mail : villanovafe.primaria@gmail.com

DELL’INCONTRO .

le insegnanti della Scuola di VILLANOVA
attendono tutti i genitori interessati alle
iscrizioni alla futura classe PRIMA
SIAMO:




QUESTO E’ IL CODICE A BARRE PER RAGGIUNGERE DIRETTAMENTE IL
SITO WEB DELL’ISTITUTO “DON MILANI” DI FERRARA.



una scuola che accoglie
una scuola attenta ai bisogni
degli alunni
una scuola che tiene conto
delle aspettative delle famiglie
una scuola sensibile alle richieste che emergono dal territorio

A.s. 2016-2017

COME EFFETTUARE LE ISCRIZIONI
Le domande di iscrizione alle classi prime delle scuole primarie e secondarie dell'Istituto debbono essere presentate online dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016
attraverso la seguente piattaforma del MIUR:
ISCRIZIONI ON LINE

Registrazione al sito
E' possibile registrarsi sul sito dedicato
a partire dal 15 gennaio:

www.iscrizioni.istruzione.it
A seguito della registrazione verrà inviato sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al
servizio IscrizioniOnLine.

Il codice meccanografico della scuola Primaria
Villanova è: FEEE80704D
Documenti da consegnare entro il mese di febbraio
2016 per completare le domande d’iscrizione
a) copia del codice fiscale o della tessera sanitaria dell’alunna/o e
dei genitori
b) n. 1 fotografia formato tessera dell’alunna/o
(sul retro della fotografia si prega di scrivere nome, cognome, classe, plesso d’iscrizione dell’alunna/o)
d) ricevuta per la consegna del patto educativo di corresponsabilità
( consegnato ai genitori nel corso dell’incontro del 21/01/2015)

Tutta la documentazione potrà essere
consegnata presso la scuola di Villanova che provvederà
ad inviarla alla Segreteria dell’Istituto “Don Milani”.

SERVIZI
Mensa interna ( servita dalla ditta CIR)
Trasporto alunni
Pre scuola a richiesta dei genitori dalle ore 7,15 alle 8,15

I servizi mensa e trasporto alunni sono a pagamento e vengono gestiti direttamente dall’Amministrazione locale con le quali l’Istituzione scolastica mantiene rapporti di collaborazione.
Inoltre la Scuola Materna paritaria di Sabbioncello S. Vittore, con la quale è
avviata una fattiva collaborazione per i progetti continuità, offre alla nostra
utenza il servizio di mensa e doposcuola nei giorni di non rientro, con eventuale servizio di trasporto a domicilio.

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
27 ore di attività didattica e 2 ore di mensa/gioco
- martedì e giovedì 8,15 – 16,25
- lunedì, mercoledì e venerdì 8,15 - 12,30
- sabato chiuso
RISORSE STRUTTURALI

Nell’edificio si trovano 5 aule, palestra, mensa e spazio biblioteca.
All’esterno vi è un ampio giardino utilizzato per il gioco e le attività all’aperto, nonché una serra, allestita dal Comitato Genitori che
collabora attivamente con le insegnanti del plesso. Inoltre, adiacente alla scuola vi è il campo sportivo del Comune, per le attività
di educazione motoria nel periodo primaverile.
Nel plesso sono installate 4 Lim con Pc , mentre una quinta classe
è dotata di PC e videoproiettore .crome book e tablet)
Nel plesso assegnatario del Progetto Classe 2.0 del Miur sono presenti
25 device ( tra crome book e tablet)
DOCENTI
Nel plesso lavorano 5 docenti a 22 ore, un docente a 10. Sono inoltre
presenti un insegnante di religione cattolica per 8 ore , un docente di
lingua inglese per 10 ore un docente di sostegno per 22 ore e un educatore comunale per 14 ore.

