SCUOLE DELL’INFANZIA
Tollo
Ore settimanali: 4o
Dal Lunedì al Venerdì
dalle h. 04:00 alle h. 16:00
Canosa Sannita
Ore settimanali: 40
Dal Lunedì al Venerdì
dalle h. 04:00 alle h. 16:00
Crecchio capoluogo
Ore settimanali: 40
Dal Lunedì al Venerdì
dalle h. 04:30 alle h. 16:30
Villa Tucci (Crecchio)
Ore settimanali: 40
Dal Lunedì al Venerdì
dalle h. 04:00 alle h. 16:00
Villa Selciaroli (Crecchio)
Ore settimanali: 40
Dal Lunedì al Venerdì
dalle h. 09:00 alle h. 17:00

In tutti i plessi è incluso il servizio di
mensa scolastica.
SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
Tollo
Crecchio
Ore settimanali: 36 + 2 di mensa - Tempo
prolungato
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Sabato:
dalle h. 04:25 alle h. 13:25 (Crecchio);
dalle h. 04:30 alle h. 13:30 (Tollo).
Martedì e Venerdì :
dalle ore 04:25 alle ore 16:25 (Crecchio);
dalle ore 04:30 alle ore 16:30 (Tollo) con
pausa pranzo dalle h.13:30 alle h.14:30.
Si effettua servizio di mensa scolastica
solo nella sede di Crecchio (a pagamento).

Istituto Comprensivo Statale “N. Nicolini”
via Cavour n.2
TOLLO
TEL.e FAX 0871 961126

SCUOLE PRIMARIE

email chic81300t@istruzione .it –
chic81300t@pec.istruzione.it

Tollo

Ore settimanali: 27 + 1 di mensa
Tutti i giorni dalle h. 64:96 alle h. 78:96
il Giovedì dalle h.04:30 alle h.16.30
con pausa pranzo dalle h.12:30 alle h.13:30.
Previsto servizio di mensa scolastica a
pagamento.
Canosa Sannita
Ore settimanali: 26+ 2 di mensa
Lunedì, Mercoledì e Venerdì:
dalle h. 04:30 alle h. 12:30
Martedì e Giovedì :
dalle h.04:30 alle h.16.30 con pausa pranzo
dalle h.12:30 alle h.13:30.
Chiusa il sabato.
Previsto servizio di mensa scolastica a
pagamento.
Crecchio
Ore settimanali: 26 + 2 di mensa
Martedì, Mercoledì, Venerdì:
dalle h. 04:30 alle h. 12:30;
Lunedì e Giovedì:
dalle h.04:30 alle h.16:30
Chiusa il sabato.
Previsto servizio di mensa scolastica a
pagamento.

SCUOLA DELL’INFANZIA
da 3 a 6 anni
Possono essere iscritti i bambini e le
bambine che compiono i 3 anni entro il 30
aprile dell’anno scolastico di riferimento.
SCUOLA PRIMARIA
da 6 a 11 anni (obbligatoria)
Si devono iscrivere alla classe prima i
bambini e le bambine che compiono i 6
anni entro il 31 dicembre dell’anno
scolastico di riferimento.
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Da 11 a 14 anni (obbligatoria)

CALENDARIO SCOLASTICO
L’anno scolastico inizia a metà
settembre e termina a metà giugno (200 giorni di lezione).
Per la scuola dell’infanzia, il termine è il 30 giugno.
Le classi terze della scuola secondaria terminano dopo lo svolgimento degli esami di Stato (circa
fine giugno).
Sono previsti due periodi di vacanza:
2 settimane a Natale (dicembre /
gennaio); circa 1 settimana a Pasqua (a marzo o in aprile).
Altri giorni di vacanza sono distribuiti durante l’anno e dipendono
dalle decisioni dell’ Istituto: la
scuola vi informerà ogni volta con
un avviso.

ISCRIZIONI
A gennaio, per l’anno scolastico
successivo.
In corso d’anno, per alunni appena giunti in Italia.
Le iscrizioni alle classi prime della
scuola primaria e della secondaria
di I grado si effettuano online dal
proprio domicilio OPPURE recandosi presso la segreteria scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Tollo,
sita in Via Cavour, n°2
Tel: 0871 961126.
Le iscrizioni alle classi intermedie
vengono effettuate all’arrivo in
Italia in qualsiasi periodo dell’anno
scolastico.

DOCUMENTI NECESSARI
 Codice fiscale
 Ultimo documento di valutazione rilasciato dalla scuola di provenienza
 Certificato di vaccinazione
In mancanza di questa documentazione il
genitore dichiara, sotto la propria responsabilità, la classe frequentata dal figlio nel paese d’origine. Inoltre, è utile che i genitori portino ai docenti quaderni e libri degli alunni.
RICHIESTE DEI GENITORI
I genitori possono fare richiesta alla scuola
di:
 Servizio di trasporto scolastico (di competenza del Comune).
 Insegnamento della Religione Cattolica o
di attività alternative/uscita dalla scuola .
 Eventuali modifiche al menu, per le scuole in cui si effettua servizio di mensa scolastica, per esigenze di salute o religione
(di competenza del Comune).
Il trasporto scolastico e la mensa sono a
carico delle famiglie.
INCONTRI CON GLI INSEGNANTI
Gli insegnanti periodicamente incontrano i
genitori per parlare con loro del programma della classe, degli alunni, delle loro difficoltà e dei progressi. Questi momenti di
incontro sono molto importanti perché la
scuola e la famiglia possano collaborare per
l’educazione degli alunni e il loro buon inserimento.

COLLOQUI
Ogni insegnante, attraverso una comunicazione, informa i genitori del giorno in cui li
può incontrare per parlare dell’alunno. Anche i genitori possono fare richiesta per avere un colloquio con gli insegnanti.
COME VENGONO VALUTATI
I RISULTATI SCOLASTICI
Ogni anno scolastico è diviso in due parti (2
quadrimestri):
 da settembre a gennaio
 da febbraio a giugno
A gennaio e a giugno gli insegnanti fanno
una valutazione dei risultati scolastici degli
alunni e preparano un “documento di valutazione” che viene consegnato alla famiglia.

MATERIE SCOLASTICHE
SCUOLA PRIMARIA
Italiano - Inglese - Scienze - Storia - Geografia Tecnologia - Matematica - Arte e Immagine Corpo movimento sport - Musica - Religione
Cattolica (o attività alternativa)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Italiano - Inglese - Francese - Scienze - Storia Geografia - Tecnologia - Matematica - Arte e
Immagine - Corpo movimento sport - Musica Religione Cattolica (o attività alternativa)

www.istitutocomprensivotollo.it

