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Frattamaggiore 12/01/2015

Al personale docente e ATA
All’Albo della scuola
Al sito web della scuola
Circolare interna n°47
Oggetto: Iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria per l’a.s. 2015/16
Con la presente si comunica alle SS.LL. che, a partire da giovedì 15 gennaio p.v.
fino al 15 febbraio 2015 (termine improrogabile), sono aperte le iscrizioni alla scuola
dell’Infanzia e alla scuola primaria.
Come per lo scorso anno scolastico, le iscrizioni alla classe prima della scuola
primaria dovranno essere effettuate esclusivamente on line.
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, scaricabile anche dal sito della scuola
www.gmarconi4.it
Si porta altresì a conoscenza delle SS.LL. che, durante la seduta del 7 gennaio
2014, con delibera n°3, il Consiglio di Istituto, così come disposto dalla circolare
ministeriale n°51 del 18/12/2014, ha definito i sottoelencati criteri per l’ammissione
alla frequenza della scuola primaria e infanzia.
Criteri per l'ammissione classi prime della scuola primaria per l'anno scolastico
2015/16
1) alunni che hanno frequentato la nostra scuola dell'infanzia nell’a.s. 2014/15;

2) bambini e bambine che hanno fratelli/sorelle che frequentano nell’anno scolastico
2014/15 la nostra scuola dell’infanzia nonchè le classi prime, seconde, terze e quarte di
scuola primaria;
3) residenti nel comune di Frattamaggiore a decorrere da una data antecedente
all'1/09/2014;
4) a parita' di requisiti, prevale il criterio della maggiore eta'.

Criteri per l'ammissione alla frequenza della scuola dell'infanzia per a.s. 2015/16
1) bambini e bambine che hanno fratelli/sorelle che frequentano nell’a.s. 2014/15 la
nostra scuola dell'infanzia nonchè le classi prime, seconde, terze e quarte di scuola
primaria;
2) residenti nel comune di Frattamaggiore a decorrere da una data antecedente
all'1/09/2014;
3) a parita' di requisiti, prevale il criterio della maggiore eta'.
L’ammissione alla frequenza per i bambini anticipatari (che compiono 3 anni dal 1°
gennaio al 30 aprile 2016) e' subordinata alle condizioni previste dalla normativa,
ovvero:
a. alla disponibilita’ dei posti;
b. all’esaurimento di eventuali liste d'attesa;
c. alla disponibilita' di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilita' e
della funzionalita'.
Certa della loro consueta collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Angela Vitale

