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CIRCOLARE N. 98
GENITORI SCUOLA INFANZIA
GENITORI CLASSI V scuola primaria
GENITORI CLASSI TERZE SCUOLA SECONDARIA
E p.c.
Direttore S.G.A.
E p.c.
Segreteria didattica
Sito web
Oggetto: iscrizioni anno scolastico 2018/2019.
Si informano le famiglie interessate che le domande di iscrizione alle classi prime della scuola
primaria, secondaria di primo grado, di secondo grado e centri di formazione professionale regionali
(CFP) potranno essere presentate on line dalle ore 8:00 del 16 gennaio alle ore 20:00 del 6
febbraio 2018, accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it. Già dalle ore 9 del 9 gennaio sarà
possibile accedere al sito per registrarsi e ottenere le credenziali di accesso al servizio.
Le famiglie interessate a iscrivere i propri figli al nostro Istituto potranno richiedere assistenza agli
uffici della segreteria didattica siti in Corso Duca di Genova 137 secondo il seguente orario:
MART. 08:30 – 12:00
MERC. 8:30 – 12:00
GIOV. 13:30 – 15:30
Si ricorda che possono iscriversi al primo anno della scuola primaria:


Gli alunni che compiono sei anni entro il 31/12/2018;



Gli alunni che compiono sei anni dopo il 31/12/2018 ed entro il 30/04/2019 (alunni
anticipatari).



Non è consentita in alcun caso l’iscrizione di alunni che compiono sei anni di età
successivamente al 30/04/2019.

Per le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale,
i genitori dovranno barrare l’apposita casella del modulo di domanda on line. La prova orientativoattitudinale sarà organizzata in tempo utile per consentire ai genitori, in caso di carenza di posti
disponibili, di presentare una nuova istanza di iscrizione entro il 6 febbraio 2018 e comunque non
oltre 15 giorni da tale data.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio Durante
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

