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                                                                                      Ai genitori degli alunni di anni 5 

Ai docenti 

Al DSGA 

Agli atti 

Al Sito Web 

OGGETTO: Iscrizioni classi prime scuola primaria a.s. 2016-17- Incontro formativo. 

  

Si comunica ai Sigg. genitori che, dal giorno 22 gennaio al giorno 22 febbraio 2016, è 

possibile effettuare l’iscrizione alla classe prima della scuola primaria. Si ricorda che 

devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria tutti i bambini che compiono i 6 

anni di età entro il 31 dicembre 2016; possono inoltre iscriversi gli alunni che compiono i 

6 anni di età entro il 30 aprile 2017, in qualità di anticipatari. 

In fase di iscrizione sarà possibile scegliere tra due tipologie di tempo scuola:  

- 28 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle 13,05 e un prolungamento 

il mercoledì fino alle 16,05; 

- 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle 16,05 (con servizio mensa 

obbligatorio e con ticket mensa a carico delle famiglie). 

Le  iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ad eccezione della 

scuola dell’ Infanzia, devono essere presentate esclusivamente in modalità online. 

Sul sito web www.istruzione.it è possibile trovare tutte le indicazioni ed accedere all’area 

riservata per le iscrizioni online.  

La scuola si è organizzata  per dare assistenza e supporto alle famiglie nella procedura di 

iscrizione: gli uffici di segreteria saranno a disposizione dal lunedì al venerdì dalle ore 

15.00 alle ore 17.00.  

Il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’ 

Infanzia venerdì 15 gennaio 2016 alle ore 18.00 presso la scuola Primaria Borgo per 

illustrare il Piano dell’Offerta formativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Virginia villani  

 

CODICI SCUOLA PER ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO BORGO SAEE15901V 

PLESSO EPISCOPIO SAEE159042 

PLESSO MASSERIA d. CORTE SAEE15902X 

PLESSO FOCE SAEE159053 

PLESSO VIA TICINO SAEE159064 

http://www.istruzione.it/

