ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019
SCUOLA DELL’INFANZIA

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia di bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2018.
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia deve essere presentata in forma cartacea presso la segreteria (che si trova a
Paullo in via Fleming, 11) utilizzando il modulo presente sul sito della scuola (www.icecuriel.gov.it – sezione
iscrizioni).
Insieme al modulo di iscrizione devono essere consegnati: il certificato attestante le vaccinazione obbligatorie, la
fotocopia del codice fiscale ed una foto tessera del/la bambino/a.
Gli uffici di segreteria accoglieranno le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia
dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 nei seguenti giorni ed orari:
• Lunedì dalle ore 11.00 alle ore 15.00
• Martedì dalle ore 8.15 alle ore 10.00
• Giovedì – venerdì dalle ore 12.00 alle ore 14.00
La segreteria sarà inoltre aperta per le iscrizioni
sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00

SCUOLA PRIMARIA

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria
i/le bambini/e che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2018.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore devono iscrivere alla prima classe della scuola secondaria
di primo grado gli alunni frequentanti la classe quinta che terminano nell’anno scolastico corrente (2017/2018) la scuola
primaria.
Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria e alla classe prima della scuola secondaria di primo grado
si effettuano ESCLUSIVAMENTE on line dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018.
Il genitore/tutore per poter effettuare l’iscrizione on line deve:
- Disporre di un indirizzo di posta elettronica
- Registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9.00 del 9 gennaio 2018. Chi ha un’identità digitale
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato
l’identità. (www.iscrizioni.istruzione.it)
All’atto della compilazione del modulo di iscrizione occorre indicare il codice meccanografico del plesso al quale si
intende iscrivere l’alunno/a.
ORDINE DI SCUOLA
PRIMARIA DON MILANI
SECONDARIA I GRADO

PLESSO
TRIBIANO
TRIBIANO

CODICE MECCANOGRAFICO
MIEE8A202R
MIMM8A202Q

L’istituto Comprensivo “E. Curiel” garantisce, attraverso i propri uffici di segreteria, un servizio di consulenza per le
iscrizioni da richiedere previo appuntamento alla segreteria didattica (tel. 0290634805).
La domanda di iscrizione deve essere condivisa da entrambi i genitori. Il genitore che compila il modulo di domanda
dovrà dichiarare di aver effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni del codice civile (art. 316, 337), che
richiedono il consenso di entrambi i genitori.
I genitori separati o divorziati, con sentenza di affidamento non congiunto, devono perfezionare la domanda d’iscrizione
presentata on line recandosi in segreteria entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito della scuola all’indirizzo www.icecuriel.gov.it nella pagina dedicata alle
ISCRIZIONI A.S. 2018/2019.
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