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ISTITUTI

I.C. «MATTEO MARIA BOIARDO»
✓ Scuola Primaria «Laura Bassi» → tempo normale → 27 ore settimanali

✓ Scuola Primaria «San Francesco» → tempo pieno → 40 ore settimanali

I.C. «LAZZARO SPALLANZANI»
✓ Scuola Primaria «Lazzaro Spallanzani»        → tempo normale → 27 ore settimanali +

→ tempo pieno → 40 ore settimanali 

✓ Scuola Primaria «Mario Lodi» (Pratissolo) → tempo normale → 27 ore settimanali

✓ Scuola Primaria di Ventoso → tempo pieno → 40 ore settimanali 

✓ Scuola Primaria «Rita Levi Montalcini» (Arceto) → tempo normale e tempo pieno → 27 

e 40 ore settimanali
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I.C. «LAZZARO SPALLANZANI»
PRIMARIA «MARIO LODI» (Pratissolo)
▪ 5 classi
▪ Tempo normale: dal lun al sab ore 8,00-12,30

PRIMARIA «RITA LEVI MONTALCINI» (Arceto)
▪ 15 classi
▪ Tempo normale: dal lun al sab ore 

8,00-12,30 
▪ Tempo pieno: lun-mart-giov-ven ore 

8,00-16,15 e merc ore 8,00-15,00

PRIMARIA «LAZZARO SPALLANZANI» 
▪ 10 classi + 5 classi
▪ Tempo normale: dal lun al sab ore 8,00-12,30
▪ Tempo pieno: lun-mart-giov-ven ore 8,00-16,15 e merc 

ore 8,00-15,00

PRIMARIA di Ventoso 
▪ 5 classi
▪ Tempo pieno: lun-mart-giov-ven ore 8,00-16,15 

e merc ore 8,00-15,00 7 gennaio 2020



Criteri di precedenza 
I.C. «LAZZARO SPALLANZANI»

a) Residenza nella territorialità sulla base dello stradario condiviso con l’Amministrazione Comunale di 
Scandiano, il quale prevede per l’Istituto Comprensivo “L.Spallanzani” la seguente organizzazione sulla 
base della residenza delle famiglie: area compresa tra la statale n.467 Reggio-Sassuolo, via Mazzini, via 
Manzoni-via Ariosto e via Gramsci (lato ovest) e via Pistoni Blosi (lato ovest) compresa via Diaz tempo 
normale e tempo pieno Scuola Primaria “L.Spallanzani”; Ventoso e Cà de Caroli a tempo normale 
Scuola Primaria “L.Spallanzani”; Iano, Mazzalasino e Rondinara tempo normale alla Scuola Primaria 
“L.Spallanzani”; Pratissolo e Bosco tempo normale Scuola Primaria di Pratissolo; Pratissolo tempo pieno 
Scuola Primaria “L.Spallanzani”; Mazzalasino, Rondinara, Ventoso, Iano, Cà de’ Caroli, San Ruffino 
tempo pieno Scuola Primaria di Ventoso; Bosco tempo pieno Scuola Primaria "L.Spallanzani"; Arceto 
tempo normale e tempo pieno alla Scuola Primaria “Rita Levi Montalcini”; 

b) Avere fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso scolastico nell’anno in corso e che lo frequenteranno 
nell’a.s. 2020/21;

c) Per il tempo pieno avere entrambi i genitori che lavorano a tempo pieno (da 30 ore in su);
d) Per il tempo pieno avere entrambi i genitori che lavorano di cui uno part-time;
e) Per il tempo pieno avere un genitore che lavora;
f) Sorteggio, a parità di tutte le condizioni precedenti.

In tutte le fasi vale la precedenza per gli alunni con disabilità certificata e/o segnalati dai Servizi Sociali.
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I.C. «MATTEO MARIA BOIARDO»

PRIMARIA «SAN FRANCESCO»
▪ 10 classi
▪ Tempo pieno (40 ore): lun-mart-giov-ven 

8.00-16.30, merc 8.00-14.00

PRIMARIA «LAURA BASSI»
▪ 10 classi
▪ Tempo normale (27 ore): dal lun al sab ore 8,10-12,40
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Criteri di precedenza
I.C. «MATTEO MARIA BOIARDO»

Si prevedono per le scuole Primarie dell’IC “M.M.Boiardo” i seguenti criteri di precedenza

a. Vicinorietà sulla base dello stradario condiviso con l’Amministrazione Comunale di 

Scandiano (Delibera consiglio Comunale n. 258 del 12/12/2018);

b. Avere fratelli/sorelle frequentanti lo stesso plesso scolastico nell’anno in corso e che lo 

frequenteranno per l’A.S. 2020-2021;

c. Essere residenti nel Comune di Scandiano nell’ordine: 1. Scandiano capoluogo, 2. tutte le 

frazioni;

d. Per il tempo pieno avere entrambi i genitori lavoratori*;

e. Pubblico sorteggio, a parità di tutte le condizioni precedenti.

f. In tutte le fasi vale la precedenza per gli alunni con disabilità certificata;

g. in seconda istanza in tutte le fasi vale la precedenza per alunni appartenenti a nuclei 

famigliari con particolari segnalazioni da parte del Servizio Sociale.

* in caso di domande in esubero sarà richiesto di esibire le attestazioni di lavoro a tempo 

indeterminato (orario di lavoro e sede)
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ISCRIZIONI

1.REGISTRAZIONE SU 

WWW.ISCRIZIONI.ISTRUZIONE.IT già attivo

2.DOMANDA ON LINE fino al 31/1/2020 (ore 20.00) 

NON CONTA L’ORDINE DI PRESENTAZIONE DELLA 

DOMANDA

Si possono chiedere fino a tre scuole in ordine di 

preferenza.
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LE SEGRETERIE SONO DISPONIBILI PER 
ASSISTERE ALLA REGISTRAZIONE E ALLA 

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE ON LINE

I.C. 
SPALLANZANI→

I.C. BOIARDO →       

Dal lunedì al sabato ore 7.45-9.15 e 12.00-13.00 + 
martedì ore 15.00-16.00
CONTATTI: reic855006@istruzione.it
0522/857320 (Ufficio alunni, sig.ra Loredana 
Salvatore)
→ Durante il periodo delle iscrizioni l’ufficio è a 
disposizione ogni giorno ore 8.00-13.00 su 
appuntamento telefonico.

Dal lunedì al sabato ore 8.00 - 13.00 + lunedì 
e mercoledì ore 15.00 - 17.00 presso 
Segreteria Spallanzani Scandiano
+ sabato dalle ore 8.30 alle 10.30 presso 
scuola media di Arceto
CONTATTI: ufficio.alunni@icspallanzani.org  
0522/857593 (Ufficio alunni)
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DOCUMENTI INDISPENSABILI 
PER LA REGISTRAZIONE 

E L’ISCRIZIONE

Codice Fiscale dei genitori e del/della figlio/a

Documento di riconoscimento del genitore in corso di 
validità

Indirizzo e-mail valido per la registrazione on line
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CODICE MECCANOGRAFICO
SCUOLE

LAURA BASSI → REEE855018

SAN FRANCESCO → REEE855029

I.C. SPALLANZANI I.C. BOIARDO        
RITA LEVI MONTALCINI Arceto → 
REEE85401C

LAZZARO SPALLANZANI → 
REEE85404G

SCUOLA VENTOSO → 
REEE85403E

MARIO LODI Pratissolo→ 
REEE85402D 7 gennaio 2020



GRADUALITÀ

MONITORAGGIO

ACCOMPAGNAMENTO

ACCOGLIENZA

CONTENUTI EDUCATIVI

CONTENUTI DISCIPLINARI
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OPEN DAY 15/1/2020 =
SCELGO IL MODELLO DI 

SCUOLA

11 gennaio 2019



I.C. SPALLANZANI
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I.C. BOIARDO
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