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         Cognola, 17 gennaio 2023 

 
Ai Genitori/Responsabili degli alunni 
delle attuali classi 1^ 2^ - 3^ - 4^ 
Scuola primaria 
 

                                                                                 e,  p.c.  Ai Docenti 
                                                                                              Al Personale Ata  
                                                                                              Sito 
 
Oggetto: Offerta formativa anno scolastico 2023/2024 
 
 Gentili Genitori/Responsabili, 

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/24 degli alunni attualmente frequentanti le 
classi 1^ - 2^ - 3^ - 4^ sono effettuate d’ufficio, ossia senza incombenze per i genitori. 

Si richiede invece alle Famiglie di indicare per il prossimo anno scolastico il tempo scuola che si 
desidera scegliere e, nello specifico, l’adesione o non adesione alle attività facoltative/opzionali 
entro e non oltre il 30 gennaio 2023 compilando il Modulo Google al seguente link 
 https://forms.gle/ke7fZGAiucst66qC9 

Le attività opzionali prevedono iniziative laboratoriali pratico manuali e specifiche iniziative di 
approfondimento. 

Si ricorda che le scelte effettuate non potranno essere modificate in corso d’anno, se non per gravi 
e comprovati motivi e previa richiesta formale al Dirigente scolastico, la scuola infatti organizza tali 
attività sulla base delle iscrizioni, inoltre la scelta implica ripercussioni su enti esterni alla scuola tra 
cui il servizio mensa e trasporti. 

Si prega di comunicare con sollecitudine alla scuola qualsiasi altro dato nel frattempo mutato 
(cambio di residenza o domicilio, di numero di telefono, ecc.) Per informazioni e chiarimenti è 
possibile contattare la segreteria Ufficio didattica (sig. Pasquale Cerrato  e sig.ra Sabrina Marchi) 
al numero 0461/982113.  

 Cordiali saluti. 

 
        Il Dirigente Scolastico 
     Carlo Zanetti 
 
 

Allegato 
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Tempo Scuola SP a.s. 2023-24 
 
 
Orario Scuola Primaria 
 

SP R. Belenzani 
Insegnamento Tempo scuola Giorni Orario 

 
Obbligatorio 

5 mattine  da lunedì a venerdì 07.55 – 12.20 
 

3 pomeriggi lunedì, martedì, giovedì 13.55 – 15.55 
  

Opzionale 1 o 2 pomeriggi  
(a scelta) 

mercoledì, venerdì 13.55 – 15.55 

 
 
 

SP R. Zandonai 
Insegnamento Tempo scuola Giorni Orario 

 
Obbligatorio 

5 mattine  da lunedì a venerdì 
 

07.55 – 12.20 
 

2 pomeriggi  martedì, giovedì 13.55 – 15.55 
 

Opzionale * 2 pomeriggi lunedì, mercoledì 13.55 – 15.55 

 
(*) venerdì: pomeriggio di ulteriore attività opzionale integrativa, solo per specifiche esigenze conciliative delle 
famiglie  
 
 

 
SP E. Bernardi 

Scuola Insegnamento Tempo scuola Giorni Orario 
 

Ordinamentale 
(CLIL sez. A – D) 

 
Obbligatorio  

5 mattine  
2 pomeriggi 

da lunedì a venerdì 
martedì, giovedì 

07.55 – 12.20 
13.55 – 15.55 

    

Opzionale * 2 pomeriggi lunedì, mercoledì 13.55 – 15.55 
 

Bilingue * 
(sez. B – C) 

 
Obbligatorio 

5 mattine  da lunedì a venerdì 
 

07.55 – 12.20 
 

2 pomeriggi martedì, giovedì 13.55 – 15.55 
(*) venerdì: pomeriggio di ulteriore attività opzionale integrativa, solo per specifiche esigenze conciliative delle 
famiglie  
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