
 

OFFERTA FORMATIVA 

PROGETTI TRASVERSALI (che 
coinvolgono più ordini di scuola 

dell’Istituto comprensivo) 

• Accoglienza alunni stranieri; 

• progetto di rete per alunni 

diversamente abili; 

• educare al progetto di sé; 

• continuità educativa; 

• facilitazione linguistica e mediazione; 

• sportello ascolto alunni – genitori – 

insegnanti; 

• progetto orientamento. 

 

 
PROGETTI  E LABORATORI 

ATTIVABILI 
 

• Osservatorio metafonologia; 

dislessia; discacciai; 

• accoglienza; 

• biblioteca scolastica/sezione 

genitori;  

• educazione alla lettura; 

• educazione ambientale; 

• successo scolastico e 

formativo; 

• espressivo – teatrale. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

RAPPORTI SCUOLA  FAMIGLIA 

Nel corso dell’anno scolastico sono 

previsti incontri tra scuola e famiglia: 

� colloqui individuali; 
 
� assemblee di classe aperte a tutti i 

genitori; 
 
� riunioni di interclasse con i 

rappresentanti dei genitori eletti 
annualmente. 

 
 

 
 
ORGANIZZAZIONE  TEMPO SCUOLA 

Attualmente la Scuola primaria ha attivato due 
modalità orarie 

1) curricolo di 27 ore settimanali  

2) curricolo di 40 ore settimanali con mensa 

obbligatoria 

 

 

 

 
Classe tempo 27 ore 

 

Lunedì 8.10/8.15 - 12.15   

Martedì 8.10/8.15 - 12.15 13.55 – 16.15 

Mercoledì 8.10/8.15 - 12.15 13.55 – 16.15 

Giovedì 8.10/8.15 - 12.15 13.55 – 16.15 

Venerdì  8.10/8.15 - 12.15   

 
Classe tempo 40 ore 

 

Lunedì 8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

Martedì 8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

Mercoledì 8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

Giovedì 8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

Venerdì  8.10/8.15 - 12.15 14.15 – 16.15 

  Mensa obbligatoria 
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SERVIZI DI COMPLETAMENTO 
ORARIO 

gestiti dall’Ente Locale in collaborazione 

con la scuola 

Dal lunedì  al  venerdì 
MOTTA V. 
BESATE 

POST SCUOLA 
16.15 – 17.45 
16.15 – 18.00 

Dal lunedì  al  venerdì 
(SOLO MOTTA) 

PRE SCUOLA 
07.30 – 08.10 

 
 

 
Iscrizioni 

 
Le iscrizioni si effettuano on line dal 07 gennaio 
2019 al 31 gennaio 2019 servizio “Iscrizioni on 
line” sul portale MIUR 
  ( www.iscrizioni.istruzione.it) 
 
 
L’Ufficio di segreteria di  Motta Visconti è 
disponibile ad assistere le famiglie durante la 
procedura d’iscrizione  
- dal lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13.30 
- nei sabati 12-19-26 gennaio 2019 
 dalle 9.30 alle   11.30 
 
 
Presso la Scuola Primaria di Besate sarà attivato 
un punto iscrizioni:  
nei martedì 15 e 22 gennaio 2019 dalle ore 9.30 
alle ore 11.30 
 

 

 

Codici delle scuole dell’istituto utili nelle fasi di 

iscrizione 

 

 Besate          Primaria          MIEE87202C 

Motta Visconti          Primaria           MIEE87201B  

 

���� 

MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DELLA 
SEGRETERIA 

 
Tel/fax:  0290000266 

 
e-mail uffici:  
miic872009@istruzione.it 
segreteriamv@istruzione.it 
miic872009@pec.istruzione.it 
 
e-mail dirigente scolastico: 
dirigentescolasticomv@istruzione.it 
 
La Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Ada 
Negri” ha sede presso la Scuola primaria di 
Motta Visconti, in Via Don Milani, 4. 
I giorni e gli orari di apertura al pubblico 
degli uffici di segreteria sono i seguenti: 
 

dal  lunedì al  venerdì:  dalle ore 
11.30 alle ore 13.30 
martedì e giovedì: dalle ore 15.30 alle 
ore 16.15  

Nelle giornate di SABATO, per un 
ampliamento del servizio offerto 
all’utenza l’ufficio rimarrà aperto  in 
occasione di particolari esigenze (es. 
iscrizioni alunni, riunioni varie) dalle h. 
9,30 alle h. 11,30.  

Il Dirigente scolastico riceve  previo 
appuntamento.  
 

Il presente documento costituisce una 
sintesi del PTOF d’istituto. E’ possibile 
scaricare la versione integrale dal sito 
della scuola www.icmottavisconti.it 
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Scuola Primaria 
di Motta Visconti 
Via Don Milani, 4 
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Scuola Primaria 
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