
  

Scuole dell’infanzia  

 

- Infanzia “Ferrante Aporti” di    

Barbarano (VI) 

Martedì 22/12/20 alle ore 17:30 

 

-Infanzia “Sacro Cuore” di  

Ponte di Barbarano (VI) 

Giovedì 17/12/20 alle ore 18:30 

 

- Infanzia “Assunta Dal Pozzo” di  

Lovertino Albettone (VI) 

Martedì 22/12/20 alle ore 18:30 

                   

- Infanzia “Egidio Pellizzari” di  

Ponte di Mossano (VI) 

Giovedì 17/12/2020 alle ore 17:30  

 

- Infanzia “San Giuseppe” di  

Villaga (VI) 

Mercoledì 16/12/2020 alle ore 17:30 

 

 

 

 

 
“OLTRE LA DISTANZA: 

VI PRESENTIAMO 

LE NOSTRE SCUOLE” 

 
INCONTRI APERTI 

AI GENITORI PER LA 

PRESENTAZIONE 

DELLE SCUOLE 
 

I.C. “RAMIRO FABIANI" 

BARBARANO MOSSANO (VI) 

  

 
 

Via 4 Novembre, 82/84 36048 Barbarano Mossano 

(VI) 

 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA  
 

L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia si 

effettua con domanda cartacea disponibile sul 

sito della scuola da presentare all’istituzione 

scolastica prescelta dal 4 gennaio 2021 al 25 

gennaio 2021. 

La scuola dell’infanzia accoglie bambini di età 

compresa tra i tre e i cinque anni compiuti 

entro il 31 dicembre 2021. Possono, altresì, a 

richiesta dei genitori e degli esercenti la 

responsabilità genitoriale, essere iscritti 

bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2022.  
 

 
 

 

Per supporto all’iscrizione, contattare la 

Segreteria allo 0444 886073 o via mail 

segreteria@icsbarbarano.it e fissare un 

appuntamento, nel rispetto delle regole anti 

Covid. 

 

 

 

 

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
La domanda di iscrizione alle classi prime della 

scuola primaria e secondaria di primo grado è 

effettuata esclusivamente on line dal 4 al 25 

gennaio 2021. 

I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale per effettuare l’iscrizione on line:  

 

- individuano la scuola d’interesse attraverso il 

portale “Scuola in Chiaro”; 

- si registrano sul sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ inserendo i 

propri dati, seguendo le indicazioni presenti 

oppure utilizzando le credenziali relative 

all’identità digitale (SPID). La funzione di 

registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 

19 dicembre 2020;  

- compilano il modulo on line in tutte le sue parti 

(per la scelta dell’indirizzo musicale è necessario 

barrare l’apposita casella), a partire dalle ore 

8:00 del 4 gennaio 2021;  

- inviano la domanda d’iscrizione alla scuola di 

destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 

2021. 

 

Per chi sceglie l’indirizzo musicale seguirà la 

convocazione per la prova attitudinale.  

 

Scuole secondarie di primo grado 

 

Scuole primarie 

 

 

 

 

 
  

 

 “F. Petrarca” di Albettone  

Martedì 15/12/2020 alle 17:30 

 

 “R. Fabiani” di Barbarano Mossano 

Martedì 15/12/2020 alle 18:30 

 

 “R. Fabiani” di Barbarano Mossano  

Indirizzo musicale 

Venerdì 18/12/2020 alle 18:30 
 

"Andrea Ferretto" di  

Barbarano Mossano (VI) 

Venerdì 18/12/2020 alle ore 17:30 

 

"Rosa Agazzi" di  

Ponte Barbarano (VI) 

Lunedì 21/12/2020 alle ore 17: 30 

 

 “Dante Alighieri” di  

Albettone (VI)  

Lunedì 14/12/2020 alle ore 17:30 

 

 “Europa” di  

Mossano (VI)  

  Lunedì 21/12/2020 alle ore 18: 30 
 

 “Giacomo Zanella” di  

Belvedere-Villaga (VI)    

Mercoledì 16/12/2020 alle ore 18:30  
 



 


