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Prot. 3863 B19

Al personale docente - All’Albo e al sito web della scuola

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e al 1° anno della scuola
Infanzia - Conferme iscrizioni alla scuola primaria e infanzia
Iscrizioni alla scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2018/19
Con la presente si comunica alle SS.LL. che, a partire dal 16 gennaio p.v. fino al 6
febbraio 2018 (termine improrogabile), possono essere inoltrate on line le domande di
iscrizione alla classe prima della scuola primaria.
A decorrere dalle ore 9,00 del 9 gennaio 2018 si aprirà la fase della registrazione, a
cura dei genitori, sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it, utilizzando le credenziali fornite
tramite la registrazione.
Per agevolare le famiglie prive di strumentazione informatica l’Ufficio di segreteria
offrirà un servizio di supporto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,30 alle ore
12,30.
Sono escluse dalla procedura on line le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che dovranno
essere effettuate, come negli anni scorsi, utilizzando l’apposita modulistica disponibile presso
l’ufficio di segreteria o altrimenti scaricabile dal sito della scuola www.gmarconi4.it.
Si rappresenta inoltre che i genitori degli alunni frequentanti le classi quinte dovranno
provvedere ad inoltrare l’iscrizione dei propri figli alla Scuola sec. di I grado esclusivamente
on line, sempre dal 16/01/2018 al 06/02/2018, secondo le modalità previste dalla C.M. sulle
iscrizioni n. 14659 del 13/11/2017.
Si informano le SS.LL. che la conferma degli alunni già frequentanti la scuola
primaria per l’a.s. 2018/19 avverrà d’ufficio, pertanto nessuna documentazione cartacea
dovrà essere prodotta.
Mentre la conferma alla scuola dell’infanzia, non essendo scuola
dell’obbligo, dovrà avvenire presentando apposita richiesta all’insegnante di sezione, sempre
rispettando il termine di scadenza 6 febbraio 2018.
Requisiti per l’iscrizione
I genitori iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di
età entro il 31/12/2018 (obbligati); possono iscrivere i bambini che compiono sei anni entro il
30/04/2019 (anticipatari). E’ possibile presentare iscrizione alla scuola dell’infanzia dei
bambini che compiono tre anni entro il 31/12/2018 o entro il 30/04/2019 (anticipatari),
purchè sussistano le condizioni previste dalla normativa vigente, ovvero:
1. disponibilità dei posti;
2. esaurimento di eventuali liste di attesa;
3. disponibilità dei locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e funzionalità.
Frattamaggiore, 18/12/2017

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela Vitale

