
 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018 

 
 L’amministrazione comunale di Arquà Polesine – Assessorato Pubblica Istruzione – ricorda alle 

famiglie che dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 sono aperte le iscrizione per le scuole primaria e 

secondaria. 

L’iscrizione va fatta con modalità on line – per maggiori informazioni consultare il sito dell’Istituto 

Comprensivo Costa “http/www.icostadirovigo.it”. L’ufficio dell’Istituto sarà disponibile per dare 

informazioni sulle modalità di compilazione dal 16 gennaio al 6 febbraio dalle ore 12,30 alle ore 13,30 dal 

lunedì  al venerdì e dalle ore 9,30 alle ore 12,30 il sabato, chiedendo della signora Laura. 

 

I CODICI DELLE SCUOLE DI ARQUA’ POLESINE SONO: 

- PRIMARIA (elementare) ROEE811013  

- SECONDARIA (medie) ROMM811012 

 

 

Questi i servizi che il Comune di Arquà Polesine garantirà per il prossimo anno scolastico: 

 

SCUOLA PRIMARIA:  

- un servizio di “prescolare”, dalle ore 7,30 alle ore 7,55, assistiti da personale qualificato; 

- un servizio di scuolabus: ”andata” alla mattina, con modalità previste da specifico regolamento (copia del 

regolamento è disponibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune),  e  “rientro” alle ore 13,00; solo i 

bambini della prima e della seconda classe primaria ( che avranno presentato iscrizione entro i termini del 

regolamento)  saranno accompagnati al servizio mensa della locale scuola dell’infanzia; gli altri posti 

disponibili dello scuolabus saranno destinati per l’accompagnamento alle abitazioni; 

- servizio di “pedibus” con personale di accompagnamento che garantirà l'accesso ai servizi mensa, per i 

bambini della scuola primaria che frequenteranno le classi terza, quarta e quinta;  

- la locale scuola dell’infanzia offre ai genitori dei bambini che frequentano la scuola primaria oltre al 

servizio mensa anche un servizio doposcuola; servizio mensa e doposcuola per la scuola primaria sono gestiti 

direttamente dalla Scuola dell’Infanzia a cui occorre rivolgersi per informazioni e iscrizioni. 

 

SCUOLA SECONDARIA:  

- un servizio di scuolabus: ”andata” alla mattina, con modalità previste da specifico regolamento (copia del 

regolamento è disponibile presso l’Ufficio Istruzione del Comune),  e  “rientro” alle ore 13,00; non è previsto 

alcun servizio di accompagnamento per il servizio mensa alla locale scuola dell’Infanzia; 

- un servizio mensa, presso un esercizio pubblico convenzionato a 50 metri dalla scuola, mentre un giorno a 

settimana è previsto il pranzo portato da casa, sempre con affiancamento di personale sorvegliante; 

- un servizio di doposcuola, presso i locali della scuola e presso i locali della biblioteca comunale, con 

accompagnamento allo studio, fino alle ore 16,00, merenda e attività laboratoriali e ludiche fino alle ore 

17,30/18,00, sempre con personale adeguatamente preparato e formato. 

Il comune per questi servizi, non avendo risorse umane interne disponibili, si avvarrà della collaborazione di 

una cooperativa.  

 

 Il Comune, grazie anche alla preziosa collaborazione della locale Azienda IRSAP, continuerà ad 

investire in strutture informatiche e a migliorare la qualità degli ambienti scolastici, così da migliorare 

complessivamente i servizi. 

 Per quanto attiene le OFFERTE FORMATIVE trovate negli allegati il Piano della Scuola primaria e 

il Piano della Scuola secondaria. 

 

 L’assessore all’istruzione, Rossi Luigina potrà ricevere, previo appuntamento da fissare con dr.ssa 

Zanchetta presso Uffici Comunali, genitori che abbia particolari esigenze o criticità, con la disponibilità al 

dialogo e al confronto per cercare di garantire un adeguato servizio scolastico. 

 

 

 

                        L’Assessorato All’Istruzione 


