COME ISCRIVERSI
Dalla home page del sito della scuola
www.icgerolamocardano.gov.it
Cliccare il link

Effettuare la registrazione per ottenere user-id e password
di accesso al servizio
Procedere alla compilazione del modulo e all’inoltro della domanda.
Conferma inoltro domanda
dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle 20.00 del 31 gennaio 2019.

Terminata l’operazione online, si riceverà una mail di conferma
dell'avvenuta iscrizione.
Nel modulo di iscrizione è necessario digitare il codice meccanografico
VAMM87501Q della scuola
SEC. I GRADO G.CARDANO (Arnate e Madonna in Campagna)

Info per ISCRIZIONI
A)

SCELTA SEDE

Al momento dell’iscrizione si dovrà utilizzare lo spazio del box
ed indicare

1- ARNATE
2- MADONNA IN CAMPAGNA
3- UNA DELLE DUE SEDI
In caso di impossibilità/mancanza di posti nella sede scelta (1 o 2)

La NON compilazione della voce 3- UNA DELLE DUE SEDI,
Implicherà lo smistamento agli altri Istituti scolastici
richiesti in subordine nella domanda

Criteri ACCOGLIENZA iscrizioni
1) Alunni residenti nel territorio di appartenenza Arnate-Madonna in
Campagna
2) Alunni residenti nel Comune di Gallarate
3) Alunni con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola secondaria
4) Alunni provenienti dalle classi 5^ delle scuole primarie di Gallarate, ma
residenti in Comuni diversi
5) Alunni domiciliati in Gallarate o con un genitore che lavora a Gallarate
♯ all’interno di ogni criterio, precedenza alunni disabili e/o alunni con 1 solo genitore

6) Viciniorietà dell’Istituto rispetto al domicilio degli studenti (per i non
residenti a Gallarate)
In caso di esubero di richieste su una lingua extracomunitaria viene
effettuata richiesta per eventuale transito nell’altra
C. d’Istituto del 3/10/2018 delibera 201

ULTERIORI info
B) PREFERENZE COMPAGNI
Richiesta delle famiglie, opzionale e non vincolante per la scuola

Nel box Indicare i nominativi degli alunni con i quali si richiede
l'inserimento nella stessa classe (massimo 2 nominativi, con riscontro
correlato)

C) OBBLIGO VACCINALE
Nel box indicare l'Istituto presso il quale è stata consegnata la
documentazione inerente l'obbligo vaccinale (legge 119 del 31 luglio 2017)

La domanda prevede in ultima pagina anche uno spazio compilabile

Intitolato «Note della Famiglia»

Tempo NORMALE
Da lunedì a venerdì
ore 7.55 -13.35
30 ore settimanali

NESSUN RIENTRO

Attività pomeridiane facoltative:
MUSICA - SPORT

2^ lingua comunitaria

SPAGNOLO o TEDESCO

Tempo PROLUNGATO
Da lunedì a venerdì
ore 7.55 -13.35
36 ore settimanali
(2 mense facoltative)
2^ lingua comunitaria

SPAGNOLO o TEDESCO
Inglese per lo studio di
discipline (geografia)
(CLIL)

2 RIENTRI settimanali
nei giorni
lunedì - martedì - giovedì
Ore integrate nel piano studi
SPAZIO DIGITALE
+ 2 italiano
+ 2 matematica

Preparazione (nel triennio)
alla certificazione ECDL
Attività pomeridiane facoltative:
MUSICA - SPORT

