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Ai Coordinatori Didattici delle Scuole Infanzia
“ Sacra Famiglia- Primi Passi “
“ Le Carbonelle Colorate “
E, per loro tramite, ai genitori interessati
E , p.c. Alla Responsabile Ufficio Cultura
Dott.ssa Gloria Paccariè

Oggetto : Iscrizioni alla scuola primaria- Anno scolastico 2019-2020
Si informa che le iscrizioni alla scuola primaria si effettueranno dal 7 gennaio 2019
al 31 gennaio 2019, esclusivamente con procedura “ on line” come descritto
dettagliatamente nel pieghevole consegnato e pubblicato sul sito dell’IC – News.
Si informa che prima di procedere all’iscrizione occorre registrarsi. La registrazione
può essere effettuata a partire dalle h 9.00 del 27 dicembre 2018.
Si ricorda che sono in obbligo di iscrizione gli alunni che compiono 6 anni entro il
31 dicembre 2019 e gli alunni obbligati che siano stati trattenuti alla scuola dell’infanzia
per l’ a.s. 2018-2019 (salvo ulteriore trattenimento).
Possono iscriversi come anticipatari i bambini che compiranno 6 anni dopo il 31
dicembre 2019 e comunque entro il 30 Aprile 2020 ( non è consentita l’iscrizione a bambini
che compiono 6 anni successivamente il 30 aprile 2020).
Per assistenza, i genitori possono rivolgersi alla segreteria di questo istituto negli
orari specificati sul pieghevole consegnato.
Tutte le informazioni e gli orari sono pubblicati sul sito dell’Istituto- News e in Albo
on line- Iscrizioni.
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Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Natalia Basilico
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)

