
FAQ PRIMARIA 

a.sc. 2023/2024 

1) Qual è il codice da inserire per le iscrizioni?  
R. Il codice per il plesso Don Milani è TOEE874013, quello per il plesso Matteotti è TOEE874024.  

 

2) Esistono due diversi moduli di iscrizione, uno per il plesso Don Milani e uno per il plesso Matteotti?  

R. No, c’è un modulo unico.  
 
3) Quali sono gli orari di funzionamento delle classi prime del prossimo anno? Come sono 
strutturati?   
R. Gli orari previsti dalla domanda di iscrizione sono quelli previsti dalla normativa ministeriale. Gli 
orari che saranno effettivamente attivati nei nostri plessi per l’a.s. 2023-2024 (compatibilmente 
con le risorse che saranno assegnate alla scuola) sono i seguenti:   

• 40 ore settimanali per le classi a tempo pieno, articolate su 5 giorni   
• 28 ore settimanali articolate su 5 giorni, con mensa e prolungamento pomeridiano per due 
giorni alla settimana lunedì e mercoledì (per le classi prime e seconde)  
• 32 ore settimanali articolate su 5 giorni, con mensa e prolungamento pomeridiano per tre 
giorni alla settimana lunedì, mercoledì e giovedì (per le classi terze, quarte e quinte). 
 
4) Il tempo pieno ha un carico di lavoro maggiore rispetto al tempo modulo?  

R. No, in quanto i docenti mettono in atto tutti i percorsi previsti dal curricolo di istituto e si 
confrontano periodicamente attraverso riunioni di classi parallele, affinché l’offerta formativa sia 
equivalente, anche se declinata in tempi diversi.  
 

5) È possibile conoscere il nome degli insegnanti delle future classi prime all’atto 
dell’iscrizione?  

R. No, l’assegnazione definitiva è effettuata con provvedimento del Dirigente all’inizio di ciascun 
anno scolastico, in quanto è necessario tener conto di numerose variabili, tra cui: trasferimenti, 
assegnazioni provvisorie, part-time, ecc…   
 

6) È possibile indicare alcuni compagni della scuola dell’infanzia con cui essere in classe?  
R. La formazione delle future classi prime viene effettuata da apposita commissione classi, 
tenendo conto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio d’Istituto. Il 
primo criterio, in assoluto, è costituito dall’esigenza di formare classi equilibrate, per consentire 
agli studenti e ai docenti di lavorare nel miglior modo possibile, evitando il divario tra le diverse 
classi e/o le diverse sezioni.  In ogni caso i genitori possono indicare eventuali preferenze nell’ 
apposito spazio presente sul modulo di iscrizione. 
 

7) Quale materiale occorre acquistare per gli alunni che frequenteranno la classe prima 
a settembre (quaderni, libri, penne ecc…)?  

R. L’elenco dei materiali necessari sarà comunicato i primi giorni di scuola e pubblicato sul sito 
della scuola durante l’estate. 
 

8. Come si deve procedere se occorre somministrare farmaci a scuola?  
R. È possibile richiedere la somministrazione farmaci, solo nel caso in cui siano ritenuti 
indispensabili alla salute del bambino, previa la disponibilità del personale della scuola. Per poter 



Per poter ottenere l’autorizzazione, bisogna inoltrare una richiesta al Dirigente Scolastico con 
allegata la certificazione scritta del medico curante che attesti la effettiva necessità del bambino.   
 

8) Che cosa occorre fare se il bambino necessita di una dieta particolare?  
R. È necessario fornire alla scuola un certificato medico, che sarà inviato in originale al servizio di 
refezione scolastica che attesti la necessità della dieta, in caso di allergie alimentari o di problemi 
legati alla salute del bambino. Nel caso in cui la dieta sia per motivi ideologici o religiosi, i genitori 
dovranno darne comunicazione al responsabile del servizio di refezione scolastici.  
  
  
  
  
  
 


