
 

Giornate di scuola aperta  

all’ Istituto Comprensivo  

“Ramiro Fabiani” 

 

Iscrizioni per l’anno 

scolastico 2020/21 

Tempistica 

Le domande di iscrizione vanno presentate dal 

7 al 31 gennaio 2020. 

Nel caso delle iscrizioni online, i genitori pos-

sono procedere alla registrazione sul http://

www.iscrizioni.istruzione.it/  dalle 9:00 del 27 

dicembre 2019. 

Iscrizioni online e cartacee 

Saranno effettuate online le iscrizioni: 

• per le classi iniziali della scuola prima-

ria; 

• per le classi iniziali della scuola secon-

daria di primo grado. 

Saranno effettuate in modalità cartacea le iscri-

zioni: 

• alle sezioni delle scuole dell’infanzia. 
 

Domande scuola dell’infanzia 
Le iscrizioni vanno effettuate in modalità carta-

cea utilizzando l’apposito modulo. 

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i 

bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni com-

piuti entro il 31 dicembre dell’ anno scolastico 

di riferimento (per l’anno scolastico 2020/2021 

entro il 31 dicembre 2020). 

Possono, inoltre, iscriversi, a richiesta dei geni-

tori i bambini che compiono il terzo anno di età 

entro il 30 aprile 2021, nel caso di disponibilità 

di posti. Per i criteri per eventuali liste d’attesa 

si veda il Regolamento in vigore nell’Istituto. 

Scadenze iscrizioni 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Ramiro Fabiani” 
Via 4 Novembre, 82/84  -36048 BARBARANO 

MOSSANO (VI) 

  Tel. 0444/886073Cod. Fisc. 80023430244 - 

Cod. Mecc. VIIC87300R 
h(p://www.icsbarbarano.edu.it e-mail: 

segreteria@icsbarbarano.it  P.E.C. 

viic87300r@pec.istruzione.it 



Scuole dell’Infanzia  

Infanzia “Ferrante 

Aporti” Barbarano  

Capoluogo (VI) 
 
Sabato  14/12/2019 

ore  9:00 

Infanzia “Sacro Cuo-

re” Barbarano Ponte 

(VI) 
 
Sabato  14/12/2019 

ore  10:00 

Primaria "Andrea Fer-

retto" Barbarano Capo-

luogo (VI) 
 
Mercoledì  11/12/2019 

ore 18:30 

Scuole Primarie 

Primaria "Rosa Agazzi" 

Barbarano Ponte (VI) 
 

Lunedì  9/12/2019 
ore 18:00 

Scuole Secondarie 

di primo grado 

Secondaria I grado 

"Ramiro Fabiani" 

Barbarano Mossano 

(VI) 
 
Venerdì  13/12/2019 

ore 18:30  

Primaria “Dante Ali-

ghieri”  Albettone (VI)  
 
Mercoledì  11/12/2019 

ore 18:30 

Infanzia “Assunta 

Dal Pozzo”   
Lovertino Albetto-

ne (VI) 
 
Sabato  14/12/2019 

ore  10:00 
Secondaria di I grado  
“ Francesco Petrarca”  

Albettone (VI) 
 

Martedì  10/12/2019 
ore 17:30 

Infanzia “Egidio 

Pellizzari” Mossano 

(VI) 
 
Sabato  14/12/2019 

ore  11:00 

Primaria “Europa”  

Mossano (VI)  
 
Martedì  10/12/2019 

ore 18:30 

Primaria “Giacomo Za-

nella” Belvedere-
Villaga (VI) 
 

Giovedì  12/12/2019  
ore 18:30 

Infanzia “San Giusep-

pe” Villaga  (VI) 
 
Venerdì  13/12/2019 

ore  17:30 

Scuola aperta per l’indi-

rizzo musicale Scuola 

sec. “R. Fabiani” 
 

Giovedì  5/12/2019 
ore 18:30 


