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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA:
VILLAGGIO SCOLASTICO
RIONE CIVITA
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31
dicembre 2019 il terzo anno di età (nati nel 2016).
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2019.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2018.
Le iscrizioni alla scuola dell'infanzia nel nostro Istituto si riceveranno dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019
esclusivamente compilando il modulo in formato cartaceo moduli in formato cartaceo (con fotocopia del codice
fiscale e foto tessera) presso gli uffici di segreteria.
ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA:
VILLAGGIO SCOLASTICO
VIA ROMA
Anche per l’a.s. 2019/2020, le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria delle istituzioni scolastiche statali
avvengono esclusivamente in modalità online (Legge 7 agosto 2012 n. 135, titolo II, art. 7, comma 28). Possono essere
iscritti alla scuola primaria i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2019 i sei
anni di età (nati nel 2013) .
Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiano i sei anni di età entro il 30 aprile 2020.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori (di seguito, per brevità, denominati genitori) devono:
registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it , inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni presenti. La
funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018;
compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 07
gennaio 2019 e fino alle ore 20,00 del 31 gennaio 2019.
inviare la domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it.
Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno consentendo,
però, ai genitori di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l’istituzione di
prima scelta non avesse disponibilità di posti per l’anno scolastico 2019/2020.
Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle
variazioni di stato della domanda. I genitori possono comunque seguire l’iter della domanda inoltrata attraverso una
funzione web.
ASSISTENZA di SUPPORTO alle FAMIGLIE
Per chi è impossibilitato ad inviare le domande di iscrizione on line, gli uffici di segreteria resteranno a disposizione per
eventuale supporto ai genitori per le iscrizioni al nostro Istituto, dal lunedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 13.00,
martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:00 limitatamente al periodo delle iscrizioni dal 07/01/2019 al 31/01/2019:

CODICI MECCANOGRAFICI DA INDICARE NELLE ISCRIZIONI ON LINE RELATIVI ALLA SCELTA DEL PLESSO
SCUOLA PRIMARIA:



CSEE590015 - Scuola Primaria V. Squillaci (ex Via Roma)
CSEE590026 - Scuola Primaria Villaggio Scolastico
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonella Gravina

In allegato la Circolare Ministeriale di riferimento.

