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Iscrizioni alle Scuole dell'Infanzia, Primaria e Sec. di Primo Grado A.S. 2019/20

Le domande di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria, dell'Infanzia e Secondaria di primo
grado devono essere presentate secondo le seguenti modalità:

SCUOLA

DELL'INFANZIA

In formato cartaceo. I modelli sono disponibili presso tutte le sedi di Scuola
dell'Infanzia dell' I.C.

Possono essere iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019 e, in
presenza di particolari condizioni, anche quelli che compiono tre anni entro 30 aprile
2020.

I modelli compilati vanno consegnati ai fiduciari di plesso delle Scuole dell' Infanzia
destinatane dell'iscrizione dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019.

SCUOLA
PRIMARIA

E

SECONDARIA
DI PRIMO

GRADO

On line sul portale http://www.iscrizioni.istruzione.it
i

I genitori:

1. possono compilare la domanda in tutte le sue parti - mediante il modulo on line - e
inviarla alla scuola destinatala dell'iscrizione a partire dal 7 gennaio 2019 e fino al
31 gennaio 2019.

I codici delle scuole possono essere consultati sul sito web di questa istituzione scolastica o
sul portale SCUOLA IN CHIARO.

Alla Scuola Primaria devono essere iscritti i bambini che compiono sei anni entro il 31
dicembre 2019; possono essere iscritti - anticipatamente - anche quelli che compiono sei
anni entro il 30 aprile 2020.

Alla Scuola Secondaria di Primo Grado: devono essere iscritti gli alunni che abbiano
conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione o l'idoneità a tale classe.

L'ufficio di segreteria è a disposizione per eventuali chiarimenti o supporto alle famiglie solo nei giorni e orari di
seguito indicati e solo in caso di effettiva necessità o difficoltà nell'espletamento delle procedure previste:

ESCLUSIVAMENTE dal 21 al 31 gennaio, dalle ore 10.30 alle ore 12.00 di tutti i giorni, escluso il sabato.

(La C.M. 0018902 del 07/11/2018 fornisce in modo dettagliato indicazioni relative alle
iscrizioni per il prossimo a.s.) , —-

Troia, 10/01/2019

\L DIRIGENTE SCOLASTICO

nìV .
i Prof.ssa Maria Michela CIAMPI


