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Riceve previo appuntamento

Orari di Segreteria

Gli uffici di segreteria  

ricevono previo 

appuntamento telefonico

Didattica: mar 10.00-12.00

gio 14.00-15.00

Personale: mar 11.00 -13.00 

Iscrizioni on line:

Le domande di iscrizione si effettuano per via

telematica collegandosi all'indirizzo web:

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

dal 4 al 25 gennaio 2021

la segreteria avvia un supporto alle famiglie, su

prenotazione, il mar 9.00-10.30 e mer 15.00 -

16.00

http://www.istitutocomprensivoalbertomanzi.edu.it/


Nel plesso di Via Palermo (Piazza Martiri delle
Foibe) frequentano le classi prime e seconde con
il seguente orario di funzionamento:
Tempo ridotto (27 ore settimanali)
lun - mar - mer - ven 8.00 - 13.30
gio 8.00 - 13.00

Tempo lungo (40 ore settimanali)
lun - mar - mer - ven 8.00 - 16.15
gio 8.00 - 15.00

Nel plesso di Via Rieti (Via Cagliari)
frequentano le classi terze, quarte e quinte con

il seguente orario di funzionamento:
Tempo ridotto (27 ore settimanali)

lun - mar - mer - ven 8.15 - 13.45
gio 8.15- 13.15

 
Tempo lungo (40 ore settimanali)

lun - mar - mer - ven 8.15 - 16.30
gio 8.15 - 15.15

Plesso Via Palermo
(Piazza Martiri delle Foibe)

La scuola dell'infanzia è articolata in due
tempi scuola:

Tempo normale (25 ore settimanali)
dal lunedì al venerdì 8.10 - 13.10

 
Tempo lungo (40 ore settimanali)
lun - mar - mer - ven 8.10 - 16.25

gio 8.10 - 15.10

Per i bambini e le bambine abbiamo

a disposizione aule didattiche,

colorate e luminose, ampia sala

mensa, spazi comuni per attività

ludico ricreative, palestra,

bibliotechina, spazi esterni 

Il tempo scuola della scuola primaria è
articolato in:

Tempo ridotto (27h/sett.) 
cod. mecc. per iscrizione online RMEE899021

Tempo pieno (40h/sett) 
cod. mecc. per iscrizione online RMEE89901X

Plesso Via Trento
Il tempo scuola della scuola secondaria di I

grado è articolato in 30h/sett.
secondo il seguente orario di funzionamento:

dal lunedì al venerdi 8.10 - 14.10
Per lo svolgimento delle attività
didattiche, nel plesso di via Trento,
sono a disposizione ampie e
luminose aule, di cui alcune dotate di
LIM, una palestra e un campo
sportivo,   aule adibite a laboratori
per l'ampliamento  dell'offerta
formativa, una biblioteca, un'aula
magna

Gli alunni  e le alunne della scuola primaria

hanno a disposizione luminose aule, di cui

alcune dotate di LIM, biblioteca, palestra,

aule laboratoriali e ricreative, sala mensa,

spazi esterni.
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PTOF
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Regolamenti e Patto
Educativo di
Corresponsabilità

La nostra Offerta Formativa
nel dettaglio:

Il nostro Istituto, inoltre,

attiva ogni anno uno

sportello d'ascolto per

famiglie ed alunni

http://www.istitutocomprensivoalbertomanzi.edu.it/index.php/p-o-f-e-p-t-o-f
http://www.istitutocomprensivoalbertomanzi.edu.it/index.php/curricolo
http://www.istitutocomprensivoalbertomanzi.edu.it/index.php/regolamenti

