
  

ISTITUTO      COMPRENSIVO       STATALE     DI     GAVIRATE
Scuole Primarie di:  Gavirate ,Voltorre , Oltrona e Bardello  -  

Scuola secondaria di     1° grado  :  “G. Carducci “di Gavirate  Via Gerli Arioli, 27- 21026  GAVIRATE (VA)  
0332744502     

Sito : WWW.ICGAVIRATE.EDU.IT 
 E-mail :SEGRETERIAGAVIRATE@LIBERO.IT  - Intranet :VAIC86800G@ISTRUZIONE.IT    -   

PEC VAIC86800G@PEC.ISTRUZIONE.IT  Cod. Fiscale 83002000129

Protocollo e data: vedi segnature
  

                           Ai genitori degli alunni frequentanti 
                                                                                   la classe 5 a delle scuole primarie di  

         Gavirate,Bardello,Oltrona,Voltorre                 
                                                                                                            Alle famiglie del territorio interessate  
                                                                                                     p.c. Ai Docenti dell’Istituto

                                                                                                                 
Oggetto: iscrizioni alla scuola secondaria di 1°grado “G.Carducci”

Gentili genitori, nei giorni scorsi avete avuto modo di conoscere gli insegnanti  e il progetto educativo della nostra scuola media in
occasione degli incontri presso le scuole e dell’open day.
Di seguito troverete il riepilogo delle principali informazioni su quanto previsto nel P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa)
della scuola e le modalità da seguire per effettuare le iscrizioni.

ORARIO:
Attualmente tutte le classi della scuola funzionano secondo il modello ministeriale di 36 ore  settimanali, che si completano integrando
l’orario con sabati di rientro obbligatorio.

Questi momenti saranno sempre aperti alle famiglie così da consentire una migliore conoscenza del lavoro dei docenti e dei propri figli.

Tale modello di orario da anni riscuote  il favore delle famiglie perché:
 L’offerta formativa quantitativamente e qualitativamente è ampia 
 I due rientri pomeridiani sono tali da consentire tempo sufficiente per lo sport e per lo studio

 

Lunedì Martedi Mercoledi Giovedi Venerdi

1° 7:55– 8:55 1°modulo 1°modulo 1° modulo 1° modulo 1°modulo
2° 8:55 - 9:50 2°    “ 2°  “ 2°   “ 2°  “ 2°  “
3° 9:50 – 10:40 3°    “ 3°   “ 3°   “ 3°  “ 3°  “
Int 10’ Intervallo
4° 10:50 – 11:40 4°   “ 4°   “ 4°   “ 4°  “ 4°  “
5° 11:40 – 12:30 5°   “ 5°   “ 5°   “ 5°  “ 5°  “
6° 12:30 – 13:20 6°   “ 6°   “ 6°   “ 6°  “ 6°  “

13:20 – 14:20 Mensa Mensa
7° 14:20 – 15:10 7°   “ 7°  “
8° 15.10 – 16.00 8°   “ 8°  “
9° 16:00 – 16:50 9°   “ 9°  “

ICS DI GAVIRATE
C.F. 83002000129 C.M. VAIC86800G
AOO-VAIC86800G - ICS DI GAVIRATE

Prot. 0003479/U del 13/12/2019 11:22:25



INFORMAZIONI SULLA VITA DELLA SCUOLA
1. Mensa :oltre alla mensa scolastica organizzata dal Comune di Gavirate sarà mantenuto “lo spazio–panino” assistito da

insegnanti per dare a chi lo richiede la possibilità di consumare il pranzo portato da casa.
2. Trasporti:  saranno garantiti  dalle Amministrazioni  Comunali  di  residenza per l’accesso a scuola e il  rientro da e per

Voltorre ,Oltrona, Groppello, Bardello e Bregano. Il trasporto è previsto solo a inizio e a fine giornata 
3. Formazione delle classi prime: viene realizzata al fine di garantire classi equilibrate, per  fasce di livello, diversità di sesso,

provenienza, anche tenendo conto delle indicazioni delle insegnanti e delle richieste delle famiglie. Formate le classi, a
sorteggio, vengono assegnate le sezioni.

4. Laboratori: sono aperti e sono realizzati anche da esperti esterni con contributo delle famiglie a parziale copertura delle
spese.

5. Progetto continuità: prevede attività comuni tra le classi quinte della scuola primaria e le classi prime e  seconde della
scuola secondaria

6. Orientamento: particolare cura è data all’accompagnamento nella scelta della scuola superiore.
7. Educazione ai  valori  e  alle  regole:  si  realizza attraverso  progetti  di  solidarietà,  incontri  sulla  Costituzione,  lavori  sul

rispetto e sulla responsabilità,  interventi di esperti per la valorizzazione dei comportamenti etici e civili, comprese le
varie Educazioni (stradale, affettiva …).

8. Doposcuola in convenzione:  la fondazione Gerli Arioli con la Parrocchia di Gavirate realizza gratuitamente un servizio di
assistenza ai compiti ed allo studio gestito da  insegnanti.

9. Apertura  al  territorio  :ogni  anno si  attivano progetti  ed  incontri  con i  Comuni,  le  biblioteche,  la  Pro Loco,  il  CAI,  la
Protezione civile, l’ANPI e altri istituti di cultura, assistenza e solidarietà.

10. Accompagnamento alla crescita: si attivano incontri con esperti (psicologi e medici) per prevenire e contrastare i fenomeni
di dipendenza psicologica e da sostanze e per sostenere gli studenti in questa fase particolare del loro sviluppo.

11. Collaborazione  scuola  famiglie:  si  realizza mediante dialogo  costante  con  le  famiglie,  la  partecipazione  agli  organi
Collegiali e la collaborazione attraverso il comitato Genitori.

COME ISCRIVERSI
Le famiglie  effettuano l’iscrizione on line registrandosi sul sito  www.iscrizioni.istruzione.it e seguendo le indicazioni che vengono fornite.  
La funzione di registrazione  è  attiva a partire dal 27 dicembre 2019,  mentre la procedura di iscrizione on line sarà possibile dal 7 
gennaio  2020 alle ore 20 del 31 gennaio 2020.

 Per  effettuare  le  iscrizioni  è  necessario  inserire  il  codice  meccanografico  della  nostra  scuola  secondaria  “Carducci”:
VAMM86801L

 Viene inoltre richiesto il codice meccanografico della Scuola primaria di provenienza. Per comodità indichiamo i codici
meccanografici delle nostre scuole :

Scuola Primaria di Bardello  VAEE86804R
Scuola Primaria di Gavirate  VAEE86801N
Scuola Primaria di Oltrona    VAEE86802P
Scuola Primaria di Voltorre  VAEE86803Q
 Inserite tutte le informazioni richieste,  il modulo deve essere inviato on line alla scuola attraverso la procedura guidata.

Conclusa l’operazione, la famiglia riceve alla casella di posta elettronica, indicata all’atto della registrazione, un messaggio
di corretta acquisizione della domanda.

 La famiglia può successivamente seguire la domanda attraverso il  servizio di  IscrizioneOnLine  e sarà informata della
definitiva accettazione o meno dell’iscrizione, sempre on line.

 Per ogni altro chiarimento è possibile consultare il sito dell’Istituto (www.icgavirate.edu.it). 
 Per richiedere eventuale assistenza o in caso di famiglie impossibilitate ad usare Internet per l’iscrizione alle scuole, la

segreteria dell’Istituto sarà aperta nei giorni di:

             lunedì                        dalle ore 08.00 alle ore 10.00
martedì                      dalle ore 08.00 alle ore 10.00
mercoledì                  dalle ore 08.00 alle ore 10.00

             giovedì         dalle ore 10.00 alle ore 12.00
venerdì         dalle ore 08.00 alle ore 10.00
                                                                                   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
            DAVID ARIOLI 
La Firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3, co.2, del D.lgs.39/1993

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/

