
 
ISTITUTO COMPRENSIVO CURTATONE 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 
       46010 BUSCOLDO (MN) – via Maggiolini, 6 

    037648097  fax 0376411154 
 mnic812006@istruzione.it    mnic812006@pec.istruzione.it    

www.comprensivodicurtatone.edu.it 

                                             Buscoldo, 05/12/2019 
      

 - AI GENITORI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 
  NATI NEL 2014 E FINO AL 30 APRILE  2015 

 - AI COORDINATORI DI PLESSO e DOCENTI 
  SCUOLA PRIMARIA 

 - AL PERSONALE AUSILIARIO  DELL’I.C.  
 

e p.c.  ALL’ASSESSORE P.I. - CITTA’ DI CURTATONE 
            AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

               LORO SEDI  

 

OGGETTO: Iscrizione alunni classi prime a.s. 2020-21 - SCUOLA PRIMARIA - invito ad assemblea 

informativa 

 
Per illustrare finalità e organizzazione della scuola primaria i genitori sono invitati ad un incontro 
che si terrà  
 

Giovedì 19 dicembre 2019   
alle ore 18.00 presso la sala mensa delle scuole di Buscoldo. 

 

Sono poi previsti incontri presso i singoli plessi per un contatto più diretto con le specifiche realtà 
secondo il seguente calendario: 

Data Plesso Indirizzo 

Martedì 07 Gennaio2020 
Ore 17.30  

- Levata 

Don Grioli 
Cod.Min.MNEE81203A 

Via Levata,37 

Mercoledì 08 Gennaio 2020 
Ore 17.30 

- Buscoldo 

P.F. Calvi 
Cod.Min.MNEE81204B 

Via XXV Aprile 

Giovedì 09 Gennaio 2020 
Ore 17.30 

–Montanara 

C. Collodi 
Cod.Min.MNEE812029 

Via Ateneo Pisano 
15/19 

Venerdì 10 Gennaio 2020 
Ore 17.30 

- S.Silvestro –  

Papa Giovanni XXIII 
Cod.Min.MNEE812018  

 
Via Chiesa,23 
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Alcune informazioni utili sull’organizzazione della scuola primaria. 
Si devono iscrivere alla classe prima le bambine e i bambini nati entro il 31 dicembre 2014 ed 
eventualmente le bambine e i bambini nati entro il 30 aprile 2015, le cui famiglie, sentito il parere 
delle insegnanti di scuola dell’infanzia, intendano avvalersi della facoltà di anticiparne l’iscrizione. 

 
Tempo scuola  

La Circolare Ministeriale prevede la possibilità di scegliere tra un tempo scuola 
 24 ore (antimeridiano) 
 27 ore (estendibili fino a 30 in funzione dell’organico assegnato) (antimeridiano)- Tutti i 

plessi 
 Il tempo pieno di 40 ore settimanali (pasto a scuola obbligatorio, compreso nel tempo 

scuola) – Plessi di Levata e S.Silvestro  
 
Il Comune di Curtatone organizza il trasporto di scuolabus che serve le sole scuole primarie 
di Buscoldo e Montanara. Per ogni informazione sui costi e modalità di erogazione dei servizi 
di mensa, trasporto, pre-scuola e post-scuola è necessario rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Scolastici del Comune con i quali il nostro comprensivo lavora in sinergia. 

(informazioni reperibili all’indirizzo  
http://www.curtatone.it/index.php/uffici/63-uffico-servizi-scolastici 
Le domande di iscrizioni alla classe 1^ della scuola primaria vanno compilate esclusivamente on 
line sul sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/  dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 
del 31 gennaio 2020; per poter effettuare l’iscrizione è necessario prima registrarsi sullo stesso 
sito a partire dalle ore 9:00 del  27 dicembre 2019 sul sito web  www.iscrizioni.istruzione.it.  
 
Sul sito web dell’Istituto 

www.comprensivodicurtatone.edu.it 
 

saranno anche reperibili informazioni sull’offerta formativa delle nostre scuole. 
 
La segreteria dell’I.C. Curtatone è disponibile a collaborare con i genitori per effettuare l’iscrizione 
on line dal 07 gennaio 2020 fino al 31 gennaio 2020, previo appuntamento prenotato allo 
0376/48097 
 
                                                                                    

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

            Dott.ssa Lorenza Cerri 
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