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Iscrizioni 

Quando potrò iscrivere mio figlio a scuola? 

Dal 4 gennaio 2021 al 28 gennaio 2022 

Quali sono la modalità di iscrizione? 

Le iscrizioni saranno cartacee per la scuola dell’Infanzia, on line per Primarie e 

Secondarie 

Devo avere un account particolare per accedere al servizio di iscrizioni on line? 

Sarà sufficiente registrarsi sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) 

già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021 

Ho un’identità SPID: devo effettuare ulteriori registrazioni?  

Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni 

La scelta dei plessi avviene al momento dell’iscrizione? 

Sì, al momento dell’Iscrizione si sceglie il plesso desiderato 

La scelta del tempo scuola viene fatta al momento dell’iscrizione? 

Sì, al momento dell’iscrizione si indica il tempo scuola prescelto  

Temo di avere delle difficoltà nella compilazione della domanda: l’Istituto offre un 

servizio di supporto? 

Sì, sarà possibile chiedere un supporto dal 04 GENNAIO 2022 al 28 GENNAIO 

2022 nei seguenti orari: 

(ad eccezione delle giornate del 5 e 7 gennaio per chiusura prefestiva): 

Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 

Pomeriggio: martedì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 16,00 

Presso l’Ufficio di Segreteria alunni - C.so Cavour, 6/A Tortona. 

In considerazione dell’emergenza epidemiologica, al fine di contingentare gli accessi 

ed evitare assembramenti, i Sigg. genitori prenoteranno un appuntamento per espletare 

le pratiche di iscrizione telefonicamente (tel. 0131861901) o tramite form 

online https://bit.ly/3ru84NJ collegandosi con un account google e indicando nome e 

cognome dello studente da iscrivere. 

  

https://bit.ly/3ru84NJ


 

 

L’Istituto  

Sono previsti dei progetti di ampliamento dell’Offerta formativa? 

Sì, ogni anno vengono proposti vari progetti che arricchiscono il percorso scolastico. 

Possono essere diversi di anno in anno, ma è sempre data attenzione al 

potenziamento linguistico, allo sviluppo delle competenze logico-matematiche ed 

all’ambito artistico e motorio.  

Devo per forza consultare il Registro Elettronico? 

Sì, sulla bacheca del Registro Elettronico sono pubblicate le circolari rivolte alle 

famiglie; è inoltre possibile consultare gli argomenti svolti e i compiti assegnati, 

verificare voti e assenze. Sul Registro vengono anche pubblicati i documenti di 

valutazione (‘pagelle’), si possono prenotare i colloqui con gli insegnanti e consultare 

le annotazioni e le comunicazioni fatte dai vari docenti 

E’ in adozione un diario d’istituto? 

Sì; il diario d’istituto è uguale per tutti i ragazzi della Primaria e della Secondaria. E’ 

scelto perché chiaro, uniforme, ed è arricchito di una serie di documenti sempre 

consultabili 

Dove posso comprare il diario d’Istituto?    

Il costo del diario è compreso nella quota pagata dalle famiglie come ‘contributo 

scolastico’ e viene distribuito nei primi giorni di scuola 

Sono previste Visite d’Istruzione e uscite didattiche? 

Sì, Visite d’istruzione e Uscite didattiche fanno parte dell’ampiamento dell’Offerta 

Formativa, compatibilmente con l’emergenza Covid-19 

Qual è il criterio con cui vengono formate le classi? 

I nostri gruppi classe cono assemblati seguendo i criteri dell’equità e 

dell’eterogeneità. Questo significa che le classi sono tra loro equivalenti ed 

eterogenee per fasce di livello e profili studente 

Mio figlio verrà in qualche modo presentato alle insegnanti della nuova scuola? 



 

 

Sì, gli insegnanti di suo figlio in incontri calendarizzati incontrano alcuni docenti della 

Primaria o della Secondaria presentando i singoli studenti anche attraverso la 

compilazione di schede specifiche. 

Mio figlio proviene da un altro istituto: come posso far sì che i nuovi docenti 

abbiano alcune informazioni su di lui? 

Una volta iscritto, può far pervenire alla scuola, anche semplicemente via mail, 

qualsiasi documento lei ritenga utile, soprattutto le pagelle di questo ultimo anno o 

eventuali certificazioni.    

Mio figlio rimarrà a scuola pranzo: posso scegliere l’opzione ‘panino da casa’? 

No; sia per motivi logistici che educativi i bambini che si fermano a pranzo 

usufruiscono del servizio mensa 

Oltre ai libri di testo della Secondaria, come potrò sapere qual è il materiale 

scolastico necessario? 

 Terminato l’anno scolastico, sul sito dell’Istituto vengono pubblicate le informazioni 

riguardanti il corredo scolastico dei bambini dei vari plessi.  

Mio figlio può essere prelevato da scuola da persona che non sia il genitore? 

Sì, a patto che sia stato compilato il relativo modulo di delega che autorizza la scuola 

a consegnare il minore a soggetto maggiorenne diverso dai genitori  

Cos’è PAGO IN RETE? 

E’ il sistema di pagamento telematico del Miur. Accedendo con PC, Tablet, 

Smartphone il genitore può scegliere di pagare subito online una quota con carta di 

credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il 

versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati,  uffici postali 

scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-

Code e Bollettino Postale PA.   

Scuola dell’Infanzia 

Quali sono le Vostre Scuole dell’Infanzia? 

Abbiamo due plessi a Tortona, Regina Margherita in Corso Romita e G. Sarina in Via 

Cereti, ed uno a Rivalta Scrivia. 



 

 

Quale tempo scuola posso scegliere? 

In base alle esigenze del bambino, si può scegliere una frequenza mattutina oppure 

quella l’uscita subito dopo pranzo o l’orario pieno, fino a metà pomeriggio 

Posso portare a casa mio figlio prima di pranzo e riportarlo dopo pranzo? 

No, non è possibile spezzare in questo modo la giornata scolastica  

Quali sono gli orari del plesso Regina Margherita? 

La Scuola dell’Infanzia Regina Margherita prevede l’ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con 

l’eventuale uscita pre pranzo dalle 11.30 alle 11.45; l’uscita post pranzo dalle 12.45 

alle 13.00 e quella pomeridiana dalle 16.00 alle 16.30 

Quali sono gli orari del plesso Sarina? 

La Scuola dell’Infanzia Sarina prevede l’ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con l’eventuale 

uscita pre pranzo dalle 11.40 alle 12.00; l’uscita post pranzo dalle 12.40 alle 13.00 e 

quella pomeridiana dalle 16.00 alle 16.30 

 

Quali sono gli orari del plesso di Rivalta Scrivia? 

La Scuola dell’Infanzia di Rivalta Scrivia prevede l’ingresso dalle 8.00 alle 9.00 con 

l’eventuale uscita pre pranzo dalle 11.30 alle 11.45; l’uscita post pranzo dalle 12.45 

alle 13.00 e quella pomeridiana dalle 16.00 alle 16.30 

Sono previste attività di Inserimento? 

Sì, per i bambini che devono fare il loro primo ingresso nella Scuola dell’Infanzia è 

previsto l’inserimento; modalità e tempi verranno comunicati alle singole famiglie  

Scuola Primaria 

Quali sono le Vostre Scuole Primarie? 

Abbiamo due plessi a Tortona, lo Scolastico di Corso Romita e la Rodari in Viale 

Einaudi, ed uno a Rivalta Scrivia. 

Quale tempo scuola posso scegliere? 

Si può scegliere tra il tempo ‘normale’ e il ‘tempo pieno’ 



 

 

Quali sono gli orari del tempo ‘normale’ di Corso Romita? 

Quest’anno, dalle 7.50 alle 13.14 senza rientri pomeridiani,  

Quali sono gli orari del ‘tempo pieno’ di Corso Romita? 

Dalle 8.00 alle 16.00 con mensa alle 12.00 

Quali sono gli orari del tempo ‘normale’ del plesso Rodari? 

Quest’anno, ingresso alle 7.50, uscita alle 13.14 

Quali sono gli orari del ‘tempo pieno’ del plesso Rodari? 

Ingresso alle 8.30, uscita alle 16.30 

Quali sono gli orari del plesso di Rivalta Scrivia? 

Quest’anno, ingresso alle 7.50, uscita alle 13.14 

Alcuni sabati si va a scuola? 

No, la Primaria non frequenta mai il sabato 

E’ attivo un servizio di Doposcuola? 

Sì, sia in Corso Romita che alla Rodari è attivo un servizio di doposcuola a richiesta 

gestito dal Comune in cui i ragazzi possono anche svolgere i compiti assegnati in 

classe. Per ogni informazione rimandiamo al sito del Comune di Tortona.  

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Quali sono le Vostre Scuole Secondarie? 

Abbiamo un plesso in Corso Cavour ed una Succursale in Viale De Gasperi  

Quale seconda lingua straniera posso scegliere? 

Nella Nostra Scuola è previsto l’insegnamento della lingua francese come seconda 

lingua comunitaria, oltre ovviamente alla lingua inglese 

Quale tempo scuola posso scegliere? 



 

 

La Nostra Scuola Secondaria propone esclusivamente il tempo normale di 30 ore 

settimanali distribuite su 5 giorni.  

La Secondaria va a scuola il sabato? 

No; tuttavia, possono essere previsti alcuni sabati di frequenza necessari a 

raggiungere il monte ore annuale previsto dalla normativa vigente 

La frequenza dei sabati di recupero è obbligatoria? 

Sì, è obbligatoria perché tempo scuola a tutti gli effetti. Un’eventuale assenza va  

giustificata e entra nel conteggio delle ore di assenza che lo studente fa nel corso 

dell’anno 

La Secondaria comincia le lezioni prima dell’apertura dell’anno scolastico? Perché? 

La frequenza è obbligatoria? 

Sì, negli anni scorsi-ma non nel 2020/21 né nel 21/22 a causa dell’emergenza Covid- 

la Secondaria ha inaugurato le lezioni con alcuni giorni di anticipo rispetto al 

calendario regionale per raggiungere il monte ore annuale previsto dalla normativa 

vigente. La frequenza è obbligatoria perché risulta tempo scuola a tutti gli effetti ed 

eventuali assenze vanno giustificate e rientrano nel conteggio delle ore di assenza 

dello studente 

Nell’a.s. 2022/23 le lezioni cominceranno in anticipo rispetto al calendario 

regionale? Quali saranno i sabati di rientro? 

Ad oggi non lo sappiamo; dipenderà proprio dal calendario regionale. Il calendario 

scolastico sarà pubblicato sul sito dell’Istituto ai primi di Settembre 

Quali sono gli orari d’ingresso e d’uscita? 

La Secondaria fa entrare i ragazzi alle ore 7.40 con inizio delle lezioni alle 7.45; la 

mattinata scolastica termina alle ore 13.21 

Alla fine delle lezioni mio figlio può tornare a scuola da solo? 

Sì, gli alunni della Secondaria possono andare a casa da soli al termine delle lezioni 

(ore 13.21) se i genitori scelgono di dare il consenso all’uscita da scuola in 

autonomia 



 

 

Mio figlio viene a scuola con i mezzi pubblici: è prevista una deroga agli orari 

d’ingresso e d’uscita? 

Sì, è possibile chiedere un ingresso posticipato e/o l’uscita anticipata di alcuni minuti 

presentando a settembre apposita richiesta allegando gli orari degli autobus. 

L’accettazione della domanda non è comunque automatica e non deve inficiare il 

percorso scolastico del ragazzo 

E’ previsto qualche intervallo tra le ore di lezione? 

Sì, sono previsti due intervalli di 10 minuti  

Dove trovo l’elenco dei libri da comprare? 

Il prospetto dei libri per le classi prime, seconde e terze viene pubblicato a Giugno 

sul sito della scuola 

Ci sono differenze di libri in adozione tra le varie sezioni? 

No, tutta la Secondaria adotta gli stessi libri 

Dobbiamo prevedere l’acquisto di un computer, se non ne abbiamo uno? 

Indipendentemente dall’emergenza COVID, l’utilizzo di uno strumento (tablet o PC) 

connesso a Internet è sempre più importante, anche semplicemente per accedere 

alle funzionalità del Registro Elettronico 

E’ previsto un nuovo indirizzo musicale? 

Sì, a partire da questo anno scolastico, previa definitiva approvazione, verrà attivato 

un indirizzo musicale. La classe che si formerà avrà nel percorso curricolare due 

ulteriori ore di strumento e teoria musicale in orario pomeridiano. L’opzione verrà 

attivata in Corso Cavour. 

Quali strumenti verranno insegnati nell’indirizzo musicale? 

Percussioni, pianoforte, saxofono e clarinetto. 

 

 

 

  



 

 

 

   

 

 

 

 


