COME ISCRIVERE I PROPRI
FIGLI ALLA SCUOLA PRIMARIA

I CODICI MECCANOGRAFICI DELLE
NOSTRE SCUOLE

Cari genitori, anche quest'anno c'è tempo
dalle ore 8.00 del 7 Gennaio alle ore
20.00 del 31 Gennaio 2020
per MSEE815013 – Sc. primaria “DOGANELLA”
iscrivere online i Vostri figli alla scuola
MSEE815024 – Sc. primaria ‘GIROMINI’
primaria. Le registrazioni online per
MSEE815035 – Sc. primaria“A.M.MENCONI”
l'iscrizione si apriranno il 27 Dicembre
2019 alle ore 9.00.

ffff

Le iscrizioni si effettuano nella piattaforma
ministeriale “Iscrizioni online” mediante
la compilazione del modulo predisposto
dalla scuola.

Da quest'anno sarà disponibile anche una
nuova App per guidare le famiglie nella
scelta della scuola.

Si possono iscrivere alla classe prima i
bambini che compiono sei anni di età ISTITUTO COMPRENSIVO “TALIERCIO”
entro il 31 Dicembre 2020, ma possono
VIA MUTTINI, MARINA DI CARRARA
iscriversi anche i bambini che compiono i
sei anni entro il 30 Aprile 2021.
Tel.0585/788353
msic815001@istruzione.it
msic815001@pec.istruzione.it
www.comprensivotaliercio.gov.it
Per ulteriori chiarimenti visitate il nostro
sito:
www.comprensivotaliercio.gov.it

ISCRIZIONI SCUOL A PRIMARIA
2020/2021
Imparare è...
Costruire il futuro
Crescere insieme
Un bellissimo viaggio

Le nostre scuole
• “A.M. MENCONI”

VIA MUTTINI, MARINA DI CARRARA

DAL LUNEDì AL VENERDì
7,50 -13,15
SABATO A CASA
27 ORE SETTIMANALI

• “GIROMINI”
VIA MUTTINI, MARINA DI CARRARA

DAL LUNEDì AL VENERDì
8,05 -13,05
GIOVEDÌ
08,05-16,05

27 ORE SETTIMANALI +1 MENSA

• “DOGANELLA”

I nostri servizi
Tutte le nostre aule sono dotate di LIM
ed in tutti i plessi è presente la
connessione WI-FI.

Per gli alunni di tutte le nostre scuole
è possibile attivare i seguenti servizi:

-TRASPORTO
-MENSA
-PRESCUOLA
Nel pomeriggio si possono seguire
corsi di musica tenuti da “Accademia
Bianchi”

Ogni anno vengono attivati laboratori
con esperti interni od esterni per
permettere ai nostri alunni di
approfondire le proprie conoscenze e
incrementare le loro competenze.
✔ MUSICA
✔ ATELIER CREATIVI
✔ EDUCAZIONE MOTORIA
✔ POTENZIAMENTO LINGUA
INGLESE
✔ CONTINUITÀ SCUOLA INFANZIA
✔ CONTINUITÀ SC. SEC. DI
1°GRADO

Il nostro istituto è Centro registrato
per
la
certificazione
delle
competenze in lingua Inglese
“Trinity”.

VIA PASSO VOLPE, AVENZA

✔ TEATRO
✔ ARTE
✔ EMOZIONI
✔ CODING

…E molto altro ancora!!!!!

Prima opzione: 2 rientri

8,00 - 13,00 LU – GI - VE
8,00 – 15,30 MA - ME
Seconda opzione: 3 rientri
8,00 – 12,45 GI – VE
8,00 – 15,30 LU – MA - ME

I nostri progetti

Ha ricevuto numerosi finanziamenti PON,
per la realizzazione di moduli di
approfondimento da svolgersi in orario
extrascolastico.

