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Ai Docenti
Ai Genitori degli alunni
dell’Istituto Comprensivo di Castel San Lorenzo e Felitto
Oggetto: Iscrizione alunni A.S. 2017/18
Si comunica che dal 16 Gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 si aprono le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia, alla classe Prima della Scuola Primaria ,alla classe Prima della Scuola Secondaria di
I grado e di II grado.
- Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia i bambini che abbiano compiuto 3 anni o
compiono 3 anni entro il 31 /12/2017;
- Possono essere iscritti altresì i bambini che compiono 3 anni entro il 30 aprile 2018;
- Sono obbligati a iscriversi al I^ anno della scuola Primaria i bambini che compiono 6 anni
entro il 31 dicembre 2017;
- Possono iscriversi al I^ anno della Scuola primaria, anche i bambini che compiono 6 anni
entro il 30 aprile 2018;
Tutte le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado avvengono
esclusivamente in modalità on-line attraverso un apposito applicativo che il MIUR mette a
disposizione delle scuole e delle famiglie.
Sono escluse da tale Procedura le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia che si presentano su
modello cartaceo da ritirare presso la Segreteria dell’Istituto.
 Le famiglie che non hanno la possibilità di utilizzare il sistema on-line si possono rivolgere
all’ufficio di segreteria dell’Istituto di Castel San Lorenzo che provvederà ad effettuare
l’iscrizione nei seguenti giorni:
 Martedì e Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00
 Giovedì dalle ore 11.00 alle ore 12.00
Si precisa che per procedere all’iscrizione bisogna essere in possesso di:
1. Un indirizzo e-mail
2. codice fiscale del bambino
3. codice fiscale del padre e della madre
4. carta d’identità del padre e della madre
5. Cellulare del padre e della madre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Mimì Minella
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993)

