
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO CANELLI 
Piazza della Repubblica 2 -  14053 Canelli (At) Tel. 0141-823562  

La Scuola Secondaria di I° Grado  Statale 

"Carlo Gancia" presenta… 

"Scuola Aperta 2020" 
VENERDÌ 6 DICEMBRE 2019 

DALLE ORE 15.00 ALLE ORE 18.30 
Piazza della Repubblica 2 -  14053 Canelli 

 

La Scuola “C. Gancia” 
PROPONE: 
1.  di offrire agli alunni  occasioni di sviluppo e potenziamento della propria personalità; 

2.  di sviluppare l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze indispensabili per continuare ad 

apprendere sia nel successivo percorso scolastico e formativo, sia lungo tutto l’arco della vita;  

3. di favorire la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo 

esterno; 

4. di promuovere una presa di coscienza della realtà al fine di: 

 comprendere, valutare e ordinare  i molteplici messaggi che provengono oggi da numerose fonti; 

 sapersi  orientare nella scelta del successivo percorso scolastico; 

5. di educare alla partecipazione responsabile e alla solidarietà. 

ASSICURA 
 una preparazione culturale di base qualificata e adatta sia per la prosecuzione degli studi, sia per la 

frequenza dei corsi di istruzione e formazione professionale. 

OFFRE 
 progetti PON 

 visite didattiche e d’istruzione di notevole interesse; 

 soggiorni linguistici all’estero e soggiorni sportivi; 

 potenziamento lingua inglese con insegnanti madrelingua, possibilità di certificazione esterna (KET e 

DELF) e Progetto CLIL;  

 corsi per l’acquisizione del metodo di studio 

 corsi di teatro e di scacchi; 
 

La scuola si avvale di attrezzati laboratori 

INFORMATICO: laboratorio dotato di un rilevante numero di computer, scanner, stampanti e di collegamento 

Internet ADSL con proxy server; utilizzo di fotocamera digitale, videoproiettore  e  lavagne 

interattive multimediali.  

MUSICALE:  sala insonorizzata dotata di tastiere, chitarre classiche ed elettriche, batteria, computer e 

impianto voci, impianto HI-FI con lettore Cd e cospicuo materiale didattico. 

 

Dispone inoltre di: 

BIBLIOTECA 

VIDEOTECA 

PALESTRA  

AULA LIM  

 
 

 

SCUOLA - ORARIO ORDINARIO 

 



La scuola propone per TUTTE LE CLASSI un orario unico antimeridiano su 5 

giorni dalle ore 8.00 alle ore 14.00, dal lunedì al venerdì, per complessive 30 ore 

settimanali di lezioni curricolari. 
 

 

Le iscrizioni sono di competenza dei genitori che devono compilare il modulo online 

sul sito. Le iscrizioni alle prime classi delle scuole del  primo ciclo avranno luogo 

dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020 come  previsto  

dalla Circolare Ministeriale n.22994 del 13 novembre 2019 pubblicata sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it. Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 è possibile 

avviare la fase della registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it 

 La circolare è reperibile anche sul sito www.istitutocomprensivodicanelli.edu.it e 

sulla  Bacheca Web del Registro. Per chi non effettuerà l’iscrizione dal proprio pc la 

scuola offre un supporto, solo su appuntamento, tutte le mattine da lunedì a venerdì, 

dalle 10.00 alle 13.00. (tel. 0141823562 interno 7). Non occorre presentare 

documenti, ma è necessario il codice fiscale dell’alunno, e quello dei genitori ed i 

recapiti telefonici dei genitori 
 

Le iscrizioni, come previsto dalla Circolare Ministeriale n n.22994 del 13 novembre 

2019 , si effettuano  esclusivamente  on  line.  Le famiglie per poter effettuare 

l’iscrizione devono: 

• individuare la scuola d’interesse  - il codice della scuola "Carlo Gancia" da 

indicare  è ATMM81301P 

• possedere una casella mail o crearla 

• collegarsi all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it  

• compilare  la  domanda  in  tutte  le  sue  parti, 

•  salvare e INOLTRARE LA DOMANDA d’iscrizione alla scuola prescelta attraverso il 

sistema “Iscrizioni on line” 

Il sistema “Iscrizioni  on  line”  avviserà  le  famiglie in tempo reale,  via  posta 

elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda 

Le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione 

La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web, potrà in ogni momento seguire 

l’iter della DOMANDA INOLTRATA. La segreteria dell’Istituto Comprensivo di Canelli 

offrirà  un  servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica 

(solo su appuntamento tutte le mattine da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 - tel. 

0141823562 interno 7), in tal caso non occorre presentare documenti, ma è necessario 

il codice fiscale del bambino e quello dei genitori ed i recapiti telefonici dei 

genitori. 

 

SERVIZI CHE PREVEDONO UN CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE 

TRASPORTO È un servizio fornito dal Comune tramite appalto  

DOPOSCUOLA  È un servizio fornito e gestito da una Cooperativa  

 

I Genitori degli alunni della classe Quinta sono inoltre invitati a partecipare all’incontro informativo sulle 

iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di I° Grado "Carlo Gancia" che si svolgerà 

Lunedì 2 dicembre alle ore 18.00 

presso la sala convegni della Cassa di Risparmio di Asti (ingresso Viale Indipendenza) 

 

 

COME 

 

 

QUANDO 

 

 

SERVIZI 

 


