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Ai docenti del Circolo
Al Personale di Segreteria
Alla F.S. Area n.1 Rosania Ortensia
Alla F.S. Area n.3 Pellecchia Anastasia
Alla F.S. Area n.5 Olivieri Antonella
Albo on line
Agli Atti

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2019/2020 – Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria.

Si comunica che con circolare prot.n. 18902 del 07/11/2018 il M.I.U.R.. ha stabilito il termine per le
iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e Primaria per l’a.s.2019/2020.
Le operazioni di iscrizione si aprono il giorno 07/01/2019 – La scadenza si colloca al 31/01/2019.
L’iscrizione è atto di accesso a:

SCUOLA DELL’INFANZIA

a) per i nati entro il 31.12.2016 con frequenza ad inizio anno scolastico;
b) conferme per gli alunni interni già iscritti;
c) per i nati entro il 30.04.2017 (anticipatari) previa:
 disponibilità dei posti;
 esaurimento liste d’attesa;
 disponibilità locali.

Le iscrizioni si effettuano presso l’Ufficio di Segreteria del Circolo su modulistica già predisposta a far data
dal 07/01/2019 solo per la scuola dell’infanzia di mattina nei giorni del martedì, giovedì e sabato dalle ore
11,30 alle ore 13,00 e di pomeriggio il lunedì e il giovedì dalle ore 14,30 alle ore 17,30.
Va compilato il modello di opzione per l’insegnamento della Religione Cattolica, valido per tutto il corso,
salvo diversa scelta negli anni a seguire.
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SCUOLA PRIMARIA

a) per i nati entro il 31.12.2013 obbligati alla frequenza della classe 1^ come regola di base;
b) per i nati entro il 30.04.2014 (anticipatari) come facoltà di accesso.

Le iscrizioni per la scuola primaria vanno effettuate dagli esercenti la patria potestà esclusivamente on line
attraverso un apposito applicativo messo a disposizione dal M.I.U.R. sul medesimo portale.
L’istituzione scolastica offrirà in ogni caso servizio di supporto alle famiglie.
Si raccomanda diffusione d’informativa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella Ambrosone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Il Compilatore
A.A. Colucci S.
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