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F.A.Q. ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA “ARIBERTO” 

 

 
1) Come saranno organizzate le Classi Prime per l’ a.s. 2023-‘24? 

 

a) Quante classi prime ci saranno? 
Saranno formate 4 sezioni. Il numero di alunni per classe sarà definito in base 
alle iscrizioni pervenute. 

 
b) E’ possibile iscriversi se non si appartiene al bacino d’utenza? 

Sì. L’accoglimento delle domande di iscrizione avviene secondo i criteri 

deliberati dal Consiglio d’Istituto e pubblicati sul sito. I criteri per il prossimo 

anno scolastico saranno deliberati nel mese di dicembre p.v. pertanto, nel 

frattempo, si rimanda ai criteri dello scorso anno: 

http://www.iccavalieri.edu.it/criteri-accoglienza-iscrizioni-classi-prime-primaria-

e-secondaria-a-s-21-22/ 

 

2) A che ora si entra/esce a/da scuola? 

a) Gli orari vengono scaglionati per esigenze organizzative e/o di sicurezza. 

In linea di massima  

 8.30-16.30 classi prime e seconde 

o Le classi prime escono a partire dalle 16.30. 

 8.20-16.20 classi terze, quarte e quinte 

 
b) Il ritiro degli alunni al termine della giornata scolastica può avvenire 

anche attraverso terzi? 
Sì, ma solo previa compilazione di delega preventivamente fornita agli 
insegnanti e corredata del documento di identità del delegato/a (solo persone 
maggiorenni). 

 
3) Quante ore di lezione e quali attività svolgono i bambini in prima? 

o 1 ora lingua inglese, musica, motoria, laboratorio espressivo 
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o 2 ore religione/alternativa, arte, geografia, storia, scienze e tecnologia 
o 9 ore italiano 
o 7 ore matematica 
o Intervalli: uno a metà mattina e l’altro nel pomeriggio. 

o Mensa 
a) Come e quando acquistare i libri di testo? 

I testi scolastici adottati dai docenti vengono pubblicati sul sito prima 

dell’estate. L’acquisto dei testi deve avvenire utilizzando la cedola libraria 

predisposta dal Comune di residenza dell’alunno e fornita alle famiglie ad 

inizio anno scolastico attraverso la Scuola, in modo  da effettuare l’acquisto 

senza alcun esborso economico da parte della famiglia. 

 
b) In che modo viene ampliata l’Offerta Formativa? 

Parallelamente alle discipline scolastiche, vengono proposti dai Docenti 

durante le assemblee di classe e d’interclasse: 

o Progetti, gratuiti o a pagamento, che prevedono l’intervento di insegnanti 

interni con competenze specifiche o di esperti esterni. 

o Attività di Potenziamento, a pagamento, in orario extra-scolastico e previa 

iscrizione. 

 
c) Sono attivi i servizi di Pre- e Post- Scuola? 

Sì. Sono organizzati dal Comune di Milano che ne gestisce le iscrizioni (Vedi 

https://www.comune.milano.it/servizi/pre-scuola-e-giochi-serali-iscrizioni). 
 

d) Come ci si iscrive al Servizio Mensa? 

È un servizio obbligatorio in quanto rientra nell’Offerta Formativa. 

Per iscriversi, vedi https://www.milanoristorazione.it/iscrizione-servizio-di- 

refezione 
 

4) Che cosa si intende per ”inclusione” scolastica? 

Per “inclusione” scolastica si intende il processo attraverso il quale la scuola 

diventa un ambiente che risponde ai bisogni di tutti i ragazzi, in particolare degli 

alunni con bisogni educativi speciali. 

 
a) Cosa e quali sono i Bisogni Educativi Speciali? 

I Bisogni Educativi Speciali (BES) indicano qualunque difficoltà nell’ambito 

dell’apprendimento, che necessiti di un intervento educativo mirato e 

personalizzato. Il panorama dei bisogni è molto ampio, andando a ricoprire tre 

grandi sotto-categorie: 

o Disabilità; 

o Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale; 

o Disturbi evolutivi specifici: DSA, disturbi del linguaggio, disturbo 

dell’apprendimento non verbale (NVLD), disturbo dell’attenzione e 

iperattività (ADHD), disturbo della coordinazione motoria (DCD), 

funzionamento intellettivo limite (FIL). 
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