
 

 

 

 

Circ. n. 172        Capoterra, 11/01/2014 
 

Ai Genitori  
Ai docenti 
Al Personale ATA 
Sito WEB 
LORO SEDI 

 

Oggetto: Incontro con i Genitori  –  Iscrizioni Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 
 

Tutti i genitori che intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla Scuola dell’Infanzia e alle classi 
1^ della Scuola Primaria sono invitati a partecipare alla riunione informativa: 

LUNEDI 27 gennaio 2014 
alle ore 16,30 presso la sala teatro della Scuola Primaria di Via Lamarmora. 

Durante l’incontro verranno illustrati i seguenti punti: 
1. Nuove modalità d’iscrizione esclusivamente on line. 
2. Obiettivi educativi della scuola dell’Infanzia e Primaria. 
3. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione e di formazione delle sezioni/classi. 
4. Tempo scuola. 

 
Precisazioni.  

Scuola dell’Infanzia: possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia i bambini che compiono tre 

anni entro il 31 dicembre 2014 e, come anticipatari, i nati entro il 30 aprile 2015, tenendo anche 
conto dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto e nel rispetto delle  condizioni previste 
dal D.P.R. 20 marzo 2009, n.89. 

La domanda d'iscrizione deve essere presentata dal 3 al 28 febbraio 2014 (C.M. 28 del 
10/01/2014). 

 

Scuola Primaria: si ricorda ai Signori Genitori che devono essere iscritti alla classe prima 

della Scuola Primaria tutti i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2014.  
Possono essere iscritti anticipatamente anche i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 

30 aprile 2015.  
La domanda d'iscrizione per la Scuola Primaria deve essere presentata esclusivamente on 

line dal 3 al 28 febbraio 2014 (C.M. 28 del 10/01/2014). 
Il nostro Istituto mette a disposizione delle famiglie sprovviste di pc e indirizzo di posta 

elettronica, uno sportello di consulenza e di supporto per la compilazione on line delle domande di 
iscrizione.  

In particolare, un impiegato amministrativo della sede centrale di Via Lamarmora, sarà a 
disposizione dei Genitori, a partire dal 27 gennaio fino al 28 febbraio 2014,  nelle giornate di 
martedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00, e di mercoledì e venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13.00. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti. 
    F.to Il Dirigente Scolastico 
        Dr.ssa Rossana Montisci 
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