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▪ La nostra scuola è composta da sei sezioni:

▪ Tre eterogenee Verde, Lilla, Rossa

▪ Tre omogenee Gialla, Blu, Arcobaleno

▪ 12 insegnanti di sezione , 1 insegnante di IRC, 

3 insegnanti di sostegno, assistente 

educativa

▪ 4 collaboratori scolastici



Orari di 
funzionamento: 
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▪ Ingresso 8.00-8.45

▪ I° uscita  11:15-11:30 previa autorizzazione 

del Dirigente

▪ II° uscita 13:15- 13:30 previa autorizzazione 

dal dirigente

▪ III°uscita 15:45- 16:00

▪ Pre ( 7.30-8.00) e post scuola (16.00-18.00) 

sono attualmente gestiti dal Comune 



Puntualità 
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▪ Rispetto degli orari di entrata e uscita, è 

necessario per il corretto avvio delle attività

▪ Rispetto del lavoro del personale ausiliario 

che deve garantire la sorveglianza 

dell’edificio

▪ Buon esempio per crescere individui 

rispettosi delle norme di  convivenza civile



Il pasto
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▪ Servizio comunale

▪ Cucina interna

▪ Si pranza in classe

▪ Menù in visione alle famiglie

▪ Per dieta in bianco temporanea avvisare le 

insegnanti

▪ Per allergie/intolleranze: certificato medico e 

compilazione modulo comunale apposito

▪ Variazione dieta per motivi religiosi: modulo 

comunale apposito



Colloqui 
con le 
famiglie
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▪ Assemblea di classe ad ottobre per Elezioni 

rappresentanti dei genitori e a marzo

▪ Colloqui individuali a Novembre, Febbraio, 

Aprile, Maggio

▪ In caso di necessità è possibile richiedere un 

colloquio alle insegnanti dopo le 16.00

▪ Non verranno effettuati colloqui in entrata o 

in uscita dalla Scuola.



Spazi
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• Salone



Spazi
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• Saloncini



Spazi
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• Aule



Spazi
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• Dormitorio



Spazi
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• Aula polivalente



Spazi
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• Giardino



Progetti
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• Motoria Ares ( a pagamento)

• Legambiente

• Balliamo per gioco

• Uscite didattiche:                                                                 
Bì, Gita di fine anno

• Feste : Natale, Carnevale, Fine anno

• Documentazione

• Raccordo Nido/Infanzia/Primaria



Inserimento
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• Graduale a piccoli gruppi: 2/3 bambini il 

lunedì e il giovedì per le sez. eterogenee

• A gruppi di 7/8 bambini, a settimana, per 

l’omogenea.

• Prima settimana dalle 10.00 alle 11.15

• Dalla seconda settimana l’orario verrà 

concordato con le insegnanti di sezione .

• Sottolineiamo l’importanza di una frequenza 

regolare e che, dopo un periodo di assenza, 

non adeguatamente motivato,  superiore ai 30 

giorni consecutivi, secondo la normativa di 

Legge, l’iscrizione verrà revocata d’Ufficio 

(rammentiamo inoltre di inviare 

comunicazione scritta in caso di cambio 

scuola o trasferimento)



Iscrizioni
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• Le iscrizioni inizieranno il  4 gennaio e 

termineranno il 25 gennaio .

• I moduli per l’iscrizione potranno essere 

scaricati dal sito dell’Istituto o reperiti presso 

la segreteria comprensivi di: liberatorie per 

uscite didattiche sul territorio, riprese video 

e foto e Patto di Corresponsabilità 

Scuola/Famiglia

• Le iscrizioni cartacee andranno consegnate 

presso la segreteria dell’I.C. Manzoni, in via 

Adda dal 4 al 25 gennaio dalle ore 10:00 alle 

ore 12:00

• All’atto dell’iscrizione andrà presentato il 

certificato di vaccinazione in base alla Legge 

119/2017 che ha reintrodotto l’obbligo 

vaccinale tra i requisiti per le iscrizioni



Notizie 
utili
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• ISTITUTO COMPRENSIVO “MANZONI” DI CORMANO

• 20032 – CORMANO (Milano) - Via Adda, 36

•

• RECAPITI TELEFONICI tel.    02 / 6633318 - 02/66303344  

tel/fax    02 / 66 30 33 24

• SITO WEB www.icmanzonicormano.edu.it

• POSTA ELETTRONICA miic8aw00t@istruzione.it

• DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. GIOVANNI 

MANFREDI(Riceve su appuntamento)

• PLESSI:

• Scuola dell’INFANZIA “DANTE ALIGHIERI” - Via Dante –

Ospitaletto - tel. 02 / 61 51 090 

• Scuola PRIMARIA “1° MAGGIO” - Via Ariosto - Ospitaletto 

- tel. 02 / 61 51 690

• Scuola SECONDARIA di I° grado-Via Adda-Ospitaletto- tel. 

02/66 30 33 18

• ORARI SEGRETERIA PER RICEVIMENTO DEL 

PUBBLICO: 

• Lunedì-Mercoledì-Venerdì: 12.30-13.30

• Martedì-Giovedì: 8.30-9.30/12.30-13.30


