
  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

P.zza SFORZINI, 18   

57128 LIVORNO 

www.scuolecarducci.livorno.it 

tel. 0586- 502356 fax 0586- 503979   

 11 Gennaio  ore 17.00  

 scuola Montenero  

 12 Gennaio ore 17.00   

scuola Carducci 

   15 Gennaio ore 17.00   

scuola Antignano 

 

 

Le iscrizioni avvengono esclusivamente in 

modalità online. 

Dal 16 gennaio al 6 febbraio le famiglie  

sono chiamate a compilare il modulo  di-

sponibile su internet alla pagina 

www.iscrizioni.istruzione.it. e inviare la 

domanda d’iscrizione alla scuola prescelta 

indicando il codice meccanografico. 
 

La scuola offrirà  un servizio  di supporto 

per le  famiglie  prive  di  strumentazione 

informatica. Per  qualsiasi  difficoltà è 

comunque  possibile  ricorrere  all’aiuto 

della segreteria:                      . .  

1.l’Assistente amministrativa Roberta 

Coviello  fornirà le informazioni e i chia-

rimenti in caso di necessità.   E’  possibile  

contattarla  al seguente  indirizzo  di  po-

sta  elettronica:                            . 

iscrizioni.carducci@gmail.com  

2. I genitori potranno concordare tele-

fonicamente  un appuntamento  secondo 

questo calendario a partire dal 19 gen-

naio: lunedì e sabato dalle ore 11.30 alle 

13.30; martedì dalle 15.30 alle 17.30. 

 Le date di pubblicazione delle graduato-

rie saranno comunicate nel rispetto dello 

scadenziario notificato dal MIUR. 

 

SERVIZIO DI PRE SCUOLA E 

POST SCUOLA (gestito da 

cooperative private)  

SERVIZIO DI SCUOLA BUS  

(su richiesta) 

RISTORAZIONE SCOLASTICA 

 

SITO WEB DI CONSULTAZIONE 

E INFORMAZIONE CON UNO 

SPAZIO DEDICATO  

ALLE FAMIGLIE.  
www.scuolecarducci.livorno.it/

Tutto_famiglie.html 

IL PTOF E IL REGOLAMENTO SONO 

CONSULTABILI SU 
www.scuolecarducci.livorno.it/_PTOF.html 

Linee essenziali del Piano Linee essenziali del Piano Linee essenziali del Piano    

Triennale dell’Offerta Formativa Triennale dell’Offerta Formativa Triennale dell’Offerta Formativa    

L’intento formativo del Circolo G. Carducci è 

quello di concretizzare un percorso finaliz-
zato allo sviluppo della personalità del bam-

bino e della bambina. 

La scuola intende educare alla consapevo-
lezza di sé e dei propri bisogni, alla scel-
ta cosciente e critica di quello che serve 

per crescere e progredire, alla condivisione 
di esperienze con altri e all’accettazione 
degli altri come fonte di arricchimento, an-

che attraverso la promozione di una cultura 

della parità fra i generi.  

Strumento fondamentale per perseguire le 

finalità proposte è la stretta collaborazio-
ne della scuola con le famiglie prevista 

dalla normativa vigente. 

I modelli delle domande di iscrizione 

possono essere scaricati anche 

dal sito della scuola 

www.scuolecarducci.livorno.it/

Iscrizioni.html 



 

 

 

 

Scuola Antignano-Banditella, 
sabato a scuola 

Percorso 30 h. sett.  

sabato libero 

Percorso a 25 h  

+ 2h potenziamento Inglese/Musica 

Percorso 40 h. sett. 

Tempo pieno 

 

 

I VARI PLESSI SONO  

DOTATI DI:  
GIARDINO 

LOCALE ADIBITO A MENSA 

LABORATORIO MULTIMEDIALE  

LABORATORIO MUSICALE 

LABORATORIO AUDIOVISIVI 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

AULA SPECIALE DI STORIA  

AULE POLIFUNZIONALI 

BIBLIOTECA 

Scuola Montenero 
Codice meccanografico: 

LIEE00303E  

sabato libero 

N.1 Classe prima  a Tempo Normale  

8.03 – 13.00/16.00  

(un  rientro) 

Le scuole del circolo  
oltre alle  discipline curricolari: 

Italiano, Matematica, Tecnologia 

e Informatica, Storia e 

Geografia, Scienze, Arte e 

Immagine, Scienze motorie e 

sportive, Suono e Musica, Lingua 

inglese, Religione cattolica o 

Attività alternativa, 

propongono anche:   

Attività laboratoriali, Progetti in 

continuità con le scuole dell’infanzia 

e secondarie di 1° grado, Progetti di 

po tenz i a mento  de l l ’ offer ta 

formativa: lingue, informatica, lin-

guaggi espressivi, percorsi storici, 

ambiente, ceramica, regole e sport...  

Scuole Primarie  
G. Carducci 

P.zza Sforzini, 18   

Antignano-Banditella  

Via Provenzal, 27  

Montenero 

Via di Montenero, 408 
 

Scuole dell’Infanzia  
Cave Bondi 

P.zza Sgarallino 

Il Cavalluccio marino 

Via Nardini, 8 Quercianella 

Piccole Onde 

Via Provenzal, 27 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

RICEVE SU APPUNTAMENTO  

dirigente@scuolecarducci.livorno.it 

  Scuola Antignano  

Codice meccanografico: 
LIEE00302D  

sabato libero 

n.1 Classe prima a Tempo Pieno 

8.00 – 16.00 

n.1 Classe prima a Tempo Normale 

8.00 – 13.30  

(senza rientri) 

Scuola G. Carducci 
Codice meccanografico: 

LIEE00301C  

sabato libero 

n.2 Classi prime a Tempo Pieno   

8.30 – 16.30 

n.2 Classi prime a Tempo Normale 

8.30 – 13.00/16.30  

(due rientri ) 

 


