
ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN GIULIO”
Via Torchio, 10 – 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)

ISCRIZIONI A.S. 2022/2023

04 GENNAIO 2022 – 28 GENNAIO 2022
Gli alunni iscritti alla classe quinta della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo hanno priorità di iscrizione
rispetto agli alunni provenienti da altri Istituti con possibilità di scelta tra le diverse sedi.
L’informazione alle famiglie avverrà attraverso:

- il sito dell’I.C. San Giulio www.icsangiulio.edu.it ;
- la segreteria dell’istituto 032296358;
- le scuole primarie (n° tel. dei plessi nel PTOF)

Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali avvengono esclusivamente in modalità on line sul sito ministeriale
Istruzione all’indirizzo: www.istruzione.it/iscrizionionline/

Le famiglie possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 20 dicembre 2021

Codice meccanografico dell’Istituto: NOIC804007
Codici meccanografici dei plessi:
Scuola secondaria di Armeno: NOMM80403A
Scuola secondaria di Orta: NOMM804029
Scuola secondaria di San Maurizio d’Opaglio: NOMM804018

Le famiglie hanno la possibilità di iscrivere i figli nella sede che ritengono più idonea, in base al PTOF, Piano
dell’offerta formativa, ed agli orari proposti illustrati sul sito dell’Istituto: www.icsangiulio.edu.it

TEMPO SCUOLA
All’atto dell’iscrizione, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale esprimono le proprie opzioni rispetto alle
possibili articolazioni dell’orario settimanale che, in base all’art. 4 del Regolamento 89/2009, è così strutturato:

Sede di ORTA
Tempo scuola a 30 ore settimanali, articolato su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani e possibilità di fruire del
servizio mensa

Sede di ARMENO
Tempo prolungato a 36 ore settimanali, articolate su 5 giorni con 3 rientri pomeridiani, comprensive di attività
di rinforzo, approfondimenti disciplinari, mensa

Sede di SAN MAURIZIO D’OPAGLIO
Tempo scuola a 30 ore settimanali, articolato su 5 giorni con 2 rientri pomeridiani e possibilità di fruire del
servizio mensa
Tempo prolungato a 36 ore settimanali, articolate su 5 giorni con 3 rientri pomeridiani, comprensive di attività
di rinforzo, approfondimenti disciplinari, mensa.

Sul modulo figura l’articolazione oraria già adottata dalla scuola.

INFORMAZIONI
La direzione e la segreteria sono a disposizione per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni al num. di tel.
032296358 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 da lunedì a venerdì oppure all’indirizzo email info@icsangiulio.edu.it.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(F.to Dott.ssa Daniela Bagarotti)
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