
FAQ  SULLE ISCRIZIONI  

Scuola Primaria  

Informazioni generali 

In quale periodo ci si può iscrivere?  

Dal 3 febbraio al 28 febbraio. 

E’ proprio necessario iscriversi online? 

Sì, l’iscrizione per la scuola Primaria avviene ESCLUSIVAMENTE online. 

Come si fa ad iscriversi online?  

Basta seguire questi semplici passi:  

1. Fase 1 (dal 27 gennaio): registrazione preliminare 

In questa fase, quando NON è ancora possibile iscriversi, ci si registra al sito 

www.iscrizioni.istruzione.it indicando una casella di posta elettronica, alla quale viene spedito un 

link di riconferma da cliccare entro 24 ore, pena l’annullamento della procedura. 

2. Fase 2 (dal 3 febbraio al 28 febbraio 2014): compilazione della domanda di iscrizione 

 Ci si collega al sito del MIUR – Istruzione  http://www.istruzione.it/ e si clicca sul banner 

Iscrizioni online (in alternativa si può utilizzare il collegamento diretto alla pagina.  

 Si inserisce nell’apposita mascherina il codice della nostra scuola GEEE85701G 

 Si prosegue compilando i vari campi (vedi istruzioni cartacee disponibili presso la nostra 

segreteria)  

Se non ho un computer a casa o sul lavoro, come faccio?  

Non c’è nessun problema: presso la nostra segreteria, il personale dedicato vi farà compilare 

un’iscrizione cartacea e poi i vostri dati verranno trasferiti da noi e l’iscrizione verrà completata.  

In quali orari si può venire in segreteria per questa compilazione?  

La segreteria sarà aperta negli orari normali (vedere sul lato destro di qualunque pagina del sito) e 

in particolare per le iscrizioni: dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, il mercoledì anche dalle 13.30 

alle 17.00, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.  

Ci si può iscrivere dopo il 28 febbraio? 

La domanda può essere fatta ugualmente, ma non più online. Inoltre non è detto che sia possibile 

accoglierla, se il numero degli iscritti fosse già elevato. Infine non sarà possibile esprimere 

preferenze per la scelta della sezione. 

 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Se ci si iscrive nei primi giorni di apertura si ha una priorità rispetto a chi si iscrive dopo?  

No, assolutamente, non c’è nessuna priorità che viene acquisita iscrivendosi nei primissimi giorni; 

verranno prese in considerazione tutte le domande arrivate entro i termini; teoricamente ci si può 

iscrivere anche alle ore 23 dell’ultimo giorno, ma noi consigliamo naturalmente di farlo almeno 

qualche giorno prima, nel caso si incontrasse qualche problema tecnico, in modo che ci sia il 

tempo di risolverlo.  

Come si fa a richiedere la vostra scuola?  

Basta inserire come prima scelta il codice GEEE85701G  nell’apposito spazio della prima scuola. 

 

Organizzazione oraria  

Quali sono i tempi scuola disponibili? 

Nel nostro Istituto c’è la possibilità di richiedere il tempo normale (28 ore settimanali) oppure il 

tempo pieno (40ore settimanali). 

Quali sono gli orari di ingresso e uscita?  

L’ingresso a scuola è alle 8,25 e le lezioni iniziano alle ore 8,30. L’uscita è prevista per le 12.30 o 

per le 16.30 (per chi fa rientri pomeridiani). 

Come è organizzato l’orario del tempo normale? 

L’orario del tempo normale prevede cinque mattine (dal lunedì al venerdì) con 4 ore più due 

rientri pomeridiani con altre 4 ore ciascuno (compreso il tempo mensa). 

Come è organizzato l’orario del tempo pieno? 

L’orario del tempo pieno prevede cinque giorni, con 8 ore (compreso il tempo mensa). 

 

Attività scolastiche 

Vengono svolte gite o uscite didattiche? 

Sì le gite e le uscite didattiche vengono svolte durante l’anno scolastico e hanno lo scopo di 

formare una migliore conoscenza del territorio in cui viviamo, di partecipare ad attività 

significative (mostre, spettacoli, ecc), di favorire la socializzazione. Sono attività programmate dai 

team docenti. 

Nel tempo pieno il programma e le attività scolastiche sono gli stessi del tempo normale? 

Sì, sono gli stessi, ma vengono svolti con tempi più distesi. 



Nel tempo pieno vengono assegnati compiti per il giorno dopo? 

No, non vengono assegnati compiti o lezioni per il giorno dopo, tranne al venerdì per il lunedì 

successivo. 

Nel tempo normale vengono assegnati compiti per il giorno successivo se c’è stato il rientro 

pomeridiano? 

No. 

Sono svolte attività sportive durante l’orario scolastico? 

Sì, certo. Oltre alle lezioni di Scienze motorie per ogni classe, ci sono numerose attività sportive 

che vengono svolte durante l’anno; per esempio nelle prime due settimane di scuola si fanno 

iniziative in collaborazione con diverse società sportive del territorio; si organizzano minicorsi di 

pallavolo, nuoto, rugby, ecc durante l’anno scolastico. L’attenzione alla corretta crescita fisica 

attraverso la pratica sportiva è una peculiarità del nostro Istituto. 

 

Mensa, prescuola e scuolabus  

Il servizio mensa è disponibile per tutti?  

Il servizio mensa è disponibile SOLO per gli allievi per i quali è previsto il rientro pomeridiano 

(tempo pieno tutti i giorni e due volte per il tempo normale). Questi allievi accedono al servizio 

mensa con un buono ridotto. E’ inoltre possibile per le famiglie che ne abbiano necessità 

richiedere che i figli accedano al servizio mensa anche senza la frequenza dei rientri pomeridiani, 

in base a necessità lavorative comprovate e previo pagamento del buono a prezzo intero.  

Dove ci si procurano i biglietti?  

I biglietti a prezzo ridotto vengono venduti a blocchetti di dieci presso le filiali della CARIGE; per i 

buoni a prezzo intero ci si deve rivolgere al direttore della ditta Markas.  

Se i genitori hanno bisogno di portare i bambini prima delle 8,30 c’è qualcuno a vigilarli? 

Si, c’è il servizio di prescuola dalle 7,30 alle 8,25. E’ un servizio gestito non dalla scuola ma da 

educatori convenzionati col Comune. E’ quindi necessario richiederlo in Comune. Se il servizio 

viene richiesto e ottenuto, i bambini possono essere portati in qualunque orario che rientra nella 

fascia oraria citata. 

Come si fa ad iscriversi al servizio scuolabus?  

Il Comune gestisce il servizio scuolabus al quale ci si deve iscrivere nei periodi che verranno 

debitamente comunicati.  

 



Quali sono i link utili con il Comune di Rapallo?  

Scuolabus: http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina747_trasporto-scolastico.html  

Mensa: http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina748_refezione-scolastica.html  

Prescuola: http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina749_servizi-integrativi-scolastici-pre-scuola.html  

http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina747_trasporto-scolastico.html
http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina748_refezione-scolastica.html
http://www.comune.rapallo.ge.it/pagina749_servizi-integrativi-scolastici-pre-scuola.html

