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Crcolare Interna n° 37

Tortora, 29/11/2018
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
E DELLE FUTURE
CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

OGGETTO: Iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 alle classi prime della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2019-2020 alle classi prime della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado potranno essere effettuate dalle ore
8.00 del 07 Gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019. Sono escluse dal
sistema on line le iscrizioni della scuola dell’infanzia per le quali permane l’iscrizione
cartacea.
Scuola dell’infanzia
Modello d’iscrizione cartaceo
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è
effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la
compilazione del modello di iscrizione, dal 07 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019 negli orari
di segreteria:
dal Lunedì al Venerdì

08.30 – 09.30 dalle ore 11.00-12.00

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. n. 89 del 2009, la scuola dell’infanzia accoglie bambini di età
compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2019. Possono, altresì, a
richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30
aprile 2020.

Scuola primaria
I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale devono iscrivere alla classe prima
della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019;
possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31
dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020.

Scuola secondaria di primo grado
Per l’anno scolastico 2019/2020 devono essere iscritti alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a
tale classe. Si comunica che anche gli iscritti alle classi quinte del nostro Istituto
comprensivo dovranno utilizzare la procedura di iscrizione on line.

Il Dirigente Scolastico
Prof.Fauceglia VINCENZO
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

