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Iscrizioni per l’anno scolastico 2016/2017
Avviso

dal 22 Gennaio al 22 Febbraio     2016   sono aperte le iscrizioni 
per la scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° e II° Grado 

Scuola dell’Infanzia
Possono iscriversi alla scuola  dell’infanzia le bambine e i bambini  nati entro il 31/12/2013.
Le eventuali iscrizioni per i nati entro il 30/04/2014 saranno sottoposte a riserva di accettazione secondo 
le indicazioni legislative.

Scuola Primaria
Alla prima classe della scuola primaria si devono iscrivere tutti i bambini nati entro il 31 Dicembre 2010. Si 
potranno  iscrivere  anche  i  bambini  nati  entro  il  30/04/2011 le  cui  famiglie  intendano  avvalersi  della 
facoltà di anticiparne la scolarizzazione.

Scuola secondaria di I°
Alla prima classe della scuola secondaria di  primo grado si devono iscrivere tutti  gli  alunni  che hanno  
frequentato la quinta classe della scuola primaria, sia coloro che intendono proseguire la frequenza nello  
stesso Istituto, sia coloro che intendono iscriversi a scuole diverse da quella di provenienza.

Le  domande  di  iscrizione  per  la  scuola  primaria,  secondaria  I  grado  e  secondaria  II  grado avvengono 
esclusivamente  in  modalità  on  line  attraverso  il  sito  del  Ministero  dell’Istruzione  all’indirizzo  
www.iscrizioni.istruzione.it dove il genitore dovra’ registrarsi per iscrivere il proprio figlio.

Scuola secondaria di II°
Alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado si devono iscrivere tutti gli alunni che hanno 
frequentato la terza classe della scuola secondaria di I° di questo Istituto.

Per  qualunque  difficoltà  è  possibile  rivolgersi  direttamente  alla  scuola  destinataria  dell’iscrizione.  
Eventualmente, per la scuola secondaria di II grado, anche la scuola di attuale frequenza puo’ provvedere 
all’iscrizione on line.

Il Dirigente Scolastico, i Collaboratori e i Docenti incontreranno i genitori delle future classi prime nei  
seguenti giorni:
- 25 gennaio  2016 ore 18:00   Riunione genitori classi prime scuola Infanzia 
- 27 gennaio  2016  ore 18:00   Riunione genitori classi prime scuola Secondaria I grado
- 30 gennaio  2016  ore 10:00   Riunione genitori primo anno scuola Primaria

Orari di apertura Ufficio di Segreteria
Dal Lunedi al Sabato dalle ore 10:30 alle ore 13:00   

Ogni lunedi pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00
Ulteriori informazioni sul sito: www.iscrizioni.istruzione.it 
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