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Solbiate Olona, 19/05/2020 

A tutti gli interessati 

Ai genitori/tutori degli iscritti 

 
 

OGGETTO: Comunicazioni ai nuovi iscritti all’I.C. “Aldo Moro” per l’a.s. 2020/21 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA “PONTI” 

 

Si comunica che è stata attivata una nuova sezione presso il plesso Ponti e che quindi, 

a partire dall’A.S. 2020/21, le sezioni della scuola dell’infanzia dell’I.C. Moro di Solbiate 
Olona passano da cinque a sei. Siamo pertanto lieti di informare i genitori/tutori che 

TUTTE le domande d’iscrizione presentate sono state accettate. 
Si precisa che la tempistica dell’effettivo inizio della frequenza dei cosiddetti 

anticipatari – ossia i nati tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018 – sarà resa nota appena 

possibile con apposita comunicazione. 

Prossimamente verranno pubblicate sul sito web dell’Istituto (www.icmoro.edu.it) 

indicazioni relative ai colloqui tra genitori/tutori e insegnanti e le assegnazioni dei 

bambini alle singole sezioni. 

Si ricorda, altresì, che per informazioni sui servizi di refezione scolastica, pre e post 

scuola è necessario rivolgersi al Comune di Solbiate Olona – Ufficio Pubblica Istruzione 

(orari e contatti a questo link:  

http://www.comune.solbiateolona.va.it/c012122/zf/index.php/uffici/index/detail/categ

oria/81/id/8). 

 

 

SCUOLE PRIMARIE “PASCOLI” (Solbiate Olona) E “DE AMICIS” (Gorla 

Maggiore)  

 

Si rende noto che nei due plessi di Scuola Primaria per l’a.s. 2020/21 sarà attivato 

unicamente il tempo scuola di 30 ore settimanali (TEMPO NORMALE), poiché non è 

stato raggiunto il numero minimo di iscritti per poter richiedere personale docente 

aggiuntivo. 

Prossimamente verranno pubblicate sul sito web dell’Istituto (www.icmoro.edu.it) 

indicazioni relative ai colloqui tra genitori/tutori e insegnanti, la formazione delle classi 

e l’elenco dei libri di testo. 
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Si ricorda, altresì, che per informazioni sui servizi di refezione scolastica, pre e post 

scuola è necessario rivolgersi al Comune di Solbiate Olona – Ufficio Pubblica Istruzione 

(orari e contatti a questo link:  

http://www.comune.solbiateolona.va.it/c012122/zf/index.php/uffici/index/detail/categ

oria/81/id/8) per gli iscritti alla Primaria “Pascoli”. 

A coloro che frequenteranno la Primaria “De Amicis” sono già state inviate mezzo mail 

le comunicazioni del Comune di Gorla Maggiore relative ai servizi di cui sopra.  

 

 

SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO “MORO” (Solbiate Olona) E “VOLTA” (Gorla 

Maggiore)  

 
Si rende noto che nei due plessi di Scuola Secondaria di I grado per l’a.s. 2020/21 sarà 

attivato unicamente il tempo scuola di 30 ore settimanali (TEMPO ORDINARIO), 

poiché non è stato raggiunto il numero minimo di iscritti per poter richiedere personale 

docente aggiuntivo. 

Prossimamente verranno pubblicate sul sito web dell’Istituto (www.icmoro.edu.it) 

indicazioni relative ai colloqui tra genitori/tutori e insegnanti, la formazione delle classi 

e l’elenco dei libri di testo. 

 

ATTENZIONE: Al momento l’Istituto non è in grado di dare informazioni circa 

l’organizzazione dell’attività didattica per l’a.s. 2020/21. 

È necessario attendere le indicazioni che il Ministero dell’Istruzione fornirà 

prossimamente e che saranno rese note puntualmente tramite il sito web dell’Istituto 

(www.icmoro.edu.it). 

 

L’Ufficio di Segreteria è momentaneamente chiuso, in ottemperanza agli ultimi 

provvedimenti normativi; il personale è, tuttavia, reperibile ai seguenti recapiti: 

 

Telefono: 0331 1588035 (da lunedì a venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:00) 

Email: segreteria@icmoro.it 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Ing. Roberto Diana 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.lgs. 39/93 
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