Area Sociale e Culturale

ANNO SCOLASTICO 2019/2020
ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Le iscrizioni alle classi iniziali per l’anno scolastico 2019/20120 avranno luogo
ai sensi della Circolare Ministeriale n. 18902 del 7.11.2018

dal 7 Gennaio al 31 Gennaio 2019
PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA: le iscrizioni sono effettuate con domanda cartacea.
 POSSONO essere iscritti, i bambini e le bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti
entro il 31 Dicembre 2019
 POSSONO, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti bambini che compiono i 3 anni di età
entro il 30 Aprile 2020.
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia di
bambini che compiono i 3 anni di età successivamente al 30 Aprile 2020.
PER LA SCUOLA PRIMARIA: le iscrizioni vengono effettuate esclusivamente in modalità on
line, registrandosi sul sito del Ministero dell’Istruzione: www.iscrizioni.istruzione.it a decorrere dal
7 Gennaio 2019.
 DEVONO iscriversi i bambini che compiono 6 anni di età al 31 Dicembre 2019
 POSSONO iscriversi in anticipo, i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 Aprile 2020
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla Scuola Primaria di
bambini che compiono i 6 anni di età successivamente al 30 Aprile 2020.
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I e II GRADO: le iscrizioni vengono effettuate
esclusivamente in modalità on line, registrandosi sul sito del Ministero dell’Istruzione:
www.iscrizioni.istruzione.it a decorrere dal 7 Gennaio 2019.
Le Segreterie Scolastiche e l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune sono a Vostra disposizione
per informazioni e/o chiarimenti.
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