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Prot. n. 123/U

ISCRIZIONI alle SCUOLE di ogni ORDINE e GRADO - A. S. 2018/2019
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondarie di Primo e Secondo grado è fissata al 6 febbraio 2018. Le domande possono essere presentate dal
giorno 16 gennaio 2018.

SCUOLA dell’INFANZIA
Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile 2019.
Le domande di iscrizione SOLO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, DEVONO ESSERE PRODOTTE
IN FORMATO CARTACEO presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Botrugno, Nociglia,
San Cassiano e Supersano in via Puccini n. 41 a Supersano, che sarà aperto al pubblico tutti i giorni, dalle ore
11.00’ alle ore 13.00’ e il martedì e giovedì dalle ore 14,15’ alle ore 17,15’.
Le conferme delle iscrizioni al 2° e 3° anno possono essere effettuate anche nel plesso scolastico frequentato
dal/la proprio/a figlio/a.

SCUOLA PRIMARIA
Sono obbligati ad iscriversi alla Scuola Primaria i bambini che compiono i 6 anni di età entro il
31 dicembre 2018.
Hanno facoltà di iscriversi i bambini che compiono i 6 anni di età nel periodo compreso tra il
1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente on-line.
( www.iscrizioni.istruzione.it – iscrizioni on-line)
SCUOLA SECONDARIA di I° GRADO
Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di 1° grado per gli alunni delle classi quinte
della Scuola Primaria si effettuano esclusivamente on-line.
( www.iscrizioni.istruzione.it – iscrizioni on-line)
SCUOLA SECONDARIA di II° GRADO
Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di II° grado per gli alunni delle classi terze della Scuola
Secondaria I° grado si effettuano esclusivamente on-line.

( www.iscrizioni.istruzione.it – iscrizioni on-line)
L’eventuale “assistenza”, da parte del personale di segreteria, nell’inserimento della domanda di iscrizione online, sarà svolta il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14,15’ alle ore 17,15’.

Supersano, 10 gennaio 2018

La Dirigente Scolastica
F.to Caterina Rosaria Scarascia
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93

