
Per le iscrizioni a.s. 2021/22... 

...hai pensato all’IC “Solesino-Stanghella”??? 

5 scuole Primarie con offerte orarie diverse 

 “F. Petrarca” - Solesino: una sezione dal lunedì al sabato dalle 8.05 alle 12.35 e 

una sezione dal lunedì al venerdì (martedì e giovedì rientro fino alle 15.50) 

 “G. Galilei” - Stanghella: una sezione a 40 ore (8.25—16.25 dal lunedì al venerdì) e 

una sezione dal lunedì al sabato (8.25—12.55) 

 “G. Marconi” - Boara Pisani: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00, con un 

rientro il mercoledì fino alle 16.00 

 “Don Carlo Gnocchi” - Arteselle: lunedì mercoledì venerdì 8.10—12.50 martedì e 

giovedì 8.10—15.40 

 “B. Croce” - Granze lunedì mercoledì venerdì 8.15—12.55 martedì e giovedì 8.15— 

15.50 

 

 Aule attrezzate con LIM 

 
Laboratori di informatica 

In tutti i plessi Palestre interne alle scuole 

 
Progetti lettura, teatro, tecnologia, sportivi e 

legati all’ambiente... 

 Didattica con GSuite 

 
Uscite didattiche e visite guidate alla scoperta 

del territorio 

 
 

 
 

E POI… 

 ogni plesso attua percorsi di continuità con le scuole dell’infanzia e le 

scuole secondarie vicine, per garantire a tutti un passaggio sereno. 

 Partecipazione ad attività di collegamento con il territorio (adesione a 

concorsi, manifestazioni riconosciute a fini educativi…) 
 
 

In accordo con le Ammini- 

strazioni Comunali 

 

 

 

possibilità di utilizzare il servizio Scuolabus; 

pre-scuola e doposcuola attivi in quasi tutti i plessi; 

Servizio di Mensa Scolastica per chi lo desidera; 



I NOSTRI INCONTRI CON I GENITORI 

 Quest’anno non possiamo incontrarvi di persona… 

...ma possiamo fare molte altre cose! 

 
 Possiamo incontrarci in videoconferenza con tutti i genitori 

interessati: 

 Presentazione del plesso “G. Galilei” di Stanghella 

14 Dicembre 2020 — ore 18.00 

 Presentazione del plesso “B. Croce” di Granze 

14 Dicembre 2020 — ore 19.00 

 Presentazione del plesso “Don C. Gnocchi” di Arteselle 

15 Dicembre 2020 — ore 18.00 

 Presentazione del plesso “F. Petrarca” di Solesino 

15 Dicembre 2020 — ore 19.00 

 Presentazione del plesso “G. Marconi” di Boara Pisani 

18 Dicembre 2020 — ore 18.30 

 
 Possiamo incontrarci in videoconferenza individualmente, su 

appuntamento (inviare una mail a dirigenza@icsolesino- 

stanghella.edu.it per fissare giorno e ora) 

 Possiamo sentirci al telefono, chiamando lo 0429 

709096 (chiedendo dell’ins. Serenella Businaro o del 

Dirigente Scolastico—precisare che si tratta di iscri- 

zioni) 

 Possiamo comunicare via mail: 

scrivere a dirigenza@icsolesino-stanghella.edu.it 

 
 

VI ASPETTIAMO!!! 
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