L’Amministrazione
Comunale
in attuazione al Diritto allo
studio garantisce i Servizi di:
-

PRE e POST SCUOLA

-

TRASPORTO
SCOLASTICO
per gli alunni frequentanti
la scuola primaria “Wojtyla”
e
le
scuole
secondarie
“Morante” e “Galilei”.

-

RISTORAZIONE
SCOLASTICA

Previa iscrizione on line sul sito del Comune di
Garbagnate Milanese

Iscrizioni scuola primaria
a.s. 2019/20

Vi aspettiamo per un incontro pieno di
gioia e …sorprese!

www.comune.garbagnate-milanese.mi.it

“K. Wojtyla” - L.go Gervasoni, 1
“Q. Profili” - Via Stelvio, 10

Le iscrizioni dovranno essere
effettuate dai genitori
esclusivamente on line dal 7 gennaio
al 31 gennaio 2018 sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it .
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 è
possibile avviare la fase della
registrazione sul sito web
www.iscrizioni.istruzione.it.

SABATO 15 DICEMBRE 2018
GIORNATA
DELL’ACCOGLIENZA
ORE 09:00 – 12:00
nei plessi “K. Wojtyla” e “Q. Profili”
 VISITA AGLI AMBIENTI
 INFORMAZIONI
SULL’ORGANIZZAZIONE
SCOLASTICA
 INFORMAZIONI PER LE
ISCRIZIONI

Per ulteriori informazioni consultare
il sito
www.icwojtylagarbagnate.it

TEMPO SCUOLA ATTUALMENTE
IN VIGORE
“K. Wotyla” – “Q. Profili”
Tempo Pieno: 40 ore settimanali
(30 ore curricolari + 10 ore di tempo
mensa e post-mensa)

Hanno l’obbligo di iscrizione i
bambini e le bambine che
compiono 6 anni di età entro il 31
dicembre 2019. Possono altresì
essere iscritti coloro che compiono
6 anni entro il 30 aprile 2020.

Le famiglie che non possiedono
strumentazione
informatica
e/o
necessitano di aiuto potranno richiedere
il supporto delle Istituzioni Scolastiche,
previo appuntamento telefonico:

L’accoglimento della domanda è
subordinato alla disponibilità di posti in
base ai criteri di precedenza deliberati dal
Consiglio di Istituto.
I genitori dovranno compilare l'apposito
modulo reperibile presso l’ufficio di
Segreteria o scaricabile dal sito e
riconsegnarlo in Segreteria entro la data
di scadenza delle iscrizioni.
Ad ogni criterio sarà attribuito un
punteggio che consentirà di compilare la
graduatoria.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito
della scuola e all’Albo Pretorio online.
Gli iscritti che risulteranno eccedenti
rispetto ai posti disponibili saranno
invitati ad iscriversi presso altre
istituzioni scolastiche del territorio o
dei territori limitrofi.

Segreteria 029955018 .

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

lunedì – venerdì ore 8:20 – 16:20
Solo nel plesso “Wojtyla”
Tempo scuola: 27 ore settimanali
(27 ore curricolari + 3 ore facoltative di
tempo mensa e post-mensa)
lunedì e martedì ore 8:20 – 16:20
mercoledì, giovedì e venerdì ore 8:20 -13:00.
Servizio di pre e post scuola organizzato e
gestito dal Comune in entrambi i plessi.

Dott.ssa Barbara BREVIGLIERI

