
Scuola Primaria 

Iscrizioni per l'a.s. 2023-24
dal 9 al 30 gennaio

Telefono: 0396013838
Mail: mbic8bq00l@istruzione.it
Sito web: www.icarcore.edu.it

 Apertura della Segreteria al pubblico
(via Monginevro 1): 

8.00-10.00 e 12.30-14.30 

Contatti

Plesso Dante Alighieri
Via Edison , 17 - tel. 039617172 

Plesso Alcide De Gasperi
via Perugino, 11 - tel. 039616079

 
Plesso Giovanni XXIII

via Monginevro, 9 - tel. 039617185

I nostri plessi
di scuola primaria

Plesso Dante Alighieri (10 classi)
Plesso Alcide De Gasperi (5 classi)
Plesso Giovanni XXIII (15 classi)

Attualmente tutte le classi  seguono un
orario settimanale di 40 ore, comprensivo
della mensa. 
Numero max. alunni per sezione
considerando la capienza: 24 (il numero
diminuisce in presenza di alunni con
disabilità).
I plessi sono dotati di giardino, palestra,
biblioteca, aula informatica, aule per
attività laboratoriali.
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Servizi integrativi
comunali 

Refezione

II pasto è consumato nei locali mensa e il servizio
di refezione è gestito da una società esterna alla

scuola. E' possibile chiedere diete speciali per
motivi di salute (presentando certificazione

medica o specialistica).

Trasporto

Il trasporto è un servizio offerto dall'ente Locale
all'interno del territorio comunale nell'ambito
dell'attuazione del piano di diritto allo studio.

Iscrizione al primo anno
della Scuola Primaria

40 ore settimanali   
per tutte le classi, 

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30

TEMPO SCUOLA 
(da scegliere all'atto dell'iscrizione, 

con validità quinquennale)
24 ore settimanali 

27 ore settimanali  (elevabili fino a 30 ore)
40 ore settimanali (tempo pieno)

Organizzazione oraria

www.icarcore.edu.it

PER ISCRIZIONI E REGOLAMENTO:
Ufficio Servizi educativi e scolastici 

(via Abate D’Adda 4)
0396133730/37

serviziscolastici@comune.arcore.mb.it
 

Pre-scuola e Post-scuola

I servizi di PRE e POST scuola, rivolti
prioritariamente agli alunni i cui genitori lavorino
entrambi, è un servizio a richiesta su iscrizione e

prevede il pagamento di una quota annuale.

La nostra scuola: 
il passaporto per il tuo futuro 

Perché è una scuola tesa ad orientare e valorizzare 
i talenti ed il benessere 

di tutti e di ciascuno.
Una scuola che progetta e promuove il successo

formativo, in cui l’allievo è posto al centro 
del processo di insegnamento-apprendimento 

in un ambiente sereno e accogliente.
Una scuola dove si cresce in continuità

tra i vari ordini di scuola, 
collaborando e cooperando insieme.
Una scuola integrata nel territorio, 
aperta ai nuovi linguaggi e saperi.

Una scuola tesa al potenziamento delle lingue
straniere grazie al supporto di docenti madrelingua.

Dante Alighieri - MBEE8BQ02Q
Alcide De Gasperi - MBEE8BQ03R
Giovanni XXIII - MBEE8BQ01P

Le famiglie 
1. Si registrano a partire dalle ore 09:00 del 19 dicembre
2022 al link www.istruzione.it/iscrizionionline/, cliccando
sul pulsante "Accedi al servizio" . 
Si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification
Authentication and Signature). 
2. Compilano e inviano il modulo, allo stesso link, 
dalle 8.00 del 9 gennaio alle 20.00 del 30 gennaio 
2023, ricordando di inserire il codice meccanografico della
scuola primaria scelta:

La scelta dell’insegnamento di religione cattolica: avviene all’atto
dell’iscrizione on line. 
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