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ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI 1° GRADO
Anno scolastico 2017-2018

SCUOLA DELL’INFANZIA
Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia di Vetralla, per i bambini che abbiano compiuto tre anni d’età o che li compiano entro il 31 dicembre 2017, si aprono il 16 gennaio 2017.
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i tre anni d’età nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30
aprile 2018; in questo caso l’accettazione dell’iscrizione è subordinata alla disponibilità dei posti, all’esaurimento
delle liste d’attesa ed alla precedenza dei nati che compiono tre anni d’età entro il 31 dicembre 2017.
Si ricorda che è necessario effettuare l’iscrizione anche per gli alunni che, nell’anno scolastico 2017-2018, frequenteranno il secondo o il terzo anno della scuola dell’infanzia.
Le iscrizioni terminano il 6 febbraio 2017.

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria, per i bambini che abbiano compiuto i sei anni d’età o che li
compiano entro il 31 dicembre 2017 si aprono il 16 gennaio 2017.
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i sei anni d’età nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 30 aprile 2018; a tal riguardo le famiglie possono avvalersi delle indicazioni delle insegnanti della scuola dell’infanzia.
Le domande di iscrizione possono essere inoltrate esclusivamente on line attraverso il sito del MIUR:
www.iscrizioni.istruzione.it
Le iscrizioni terminano il 6 febbraio 2017.

ATTENZIONE !!!
Le scelte delle sedi e degli orari relative al tempo-scuola, effettuate dai genitori al momento dell’iscrizione, potranno
essere accolte soltanto se ci sarà disponibilità di organico (cioè un numero sufficiente di insegnanti) e se saranno anticipatamente realizzate le strutture e i servizi indispensabili.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Le iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado, per gli alunni che attualmente frequentano la classe
quinta della scuola primaria, si aprono il 16 gennaio 2017 e terminano il 6 febbraio 2017. Le domande di iscrizione
possono essere inoltrate esclusivamente on line attraverso il sito del MIUR: www.iscrizioni.istruzione.it
_____________________________________

Gli Uffici di Segreteria dell’Istituto Comprensivo “Piazza Marconi” sono aperti al pubblico tutti i giorni dalle ore 10.00 alle
ore 12.30, il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (Tel. 0761.477012).
I moduli per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia sono disponibili presso ogni sede scolastica, in Segreteria e sul sito web della
scuola all’indirizzo: www.icpiazzamarconi.gov.it
Vetralla, 6 dicembre 2016.

