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Vairano Patenora, 12 gennaio 2017
~

Ai genitori degli alunni dell'ultimo anno di Scuola dell'Infanzia
Ai genitori degli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria
~
AI sito web

~

Sul sito del r'lin istero dell 'I struzione, dell 'Università e della Ricerca è disponibile la c ircolare sulle iscrizioni
per l'anno s co last ico 20 17/2018.

Il termin e d i scadenza per le iscrizioni alle prime classi delle scuo le di ogni o rdine e grado è fissato
a l 06 f e bbraio 2017 ore 20,00. Le domande possono essere presentate dal giorno 16 g e n n aio 20 17.
Già a partire dalle ore 9.00 del 09 gennaio si potrà accedere alla fase d.i registrazi one sul
pC1rta!e www.iscrizioni.istruzione.it. Chi ha un'identità digitale SPIO (Sistema Pubblico di Jdentìtà Digitale) potrà
accedere con le credenziali del gestore che ha r ilasciato l'identità.
Per effettuare l'iscrizione on line va inna nzitutto individuata la scuola di interesse. Strumento utile in questo
senso è il portale 'Scuola in Ch iaro' che raccoglie i profili di t utte le scuole italiane e visualizza informazioni che vannfl
dell'or ganizzazione del curricolo, all'organizzazi one oraria, agii esiti deg li stude nti e ai risultati a distanza ( Uni versità <.
m Jndo del lavoro).

Scuola dell'Infanzia: La doman da è cartacea e va presen tata alla scuola prescelta. Possono essere iSCritti alle
sc uole dell'i nfanzia i bambini che compion o il t erzo anno di età entro Il 31 dicembre 20 17, che hanno la
precedenza. Posso no poi essere iscritti i bambi ni che compiono Il terz o anno di età entro il 30 aprile 2018. Non è
cc nsen tita, anche in presenza di disponibi lità di posti, l'iscrizione Ila scuola dell'infanzia di bambini che com pion o i tre
ar ni di età successivamente al 30 apr il e 2018.
Scuola primaria: Le iscrizioni si fanno on- li ne. I geni to ri possono iscrivere alla prima classe della scuola
pri ma ria i ba m bini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017 ; si possono iscrivere anche i bamb ini che
cc mplono sei anni dopo il 31 dicembre 2017 e com unque entro 1/ 30 a prile 20 18. Non è consentita, anche in presenza di
di ;ponibilità di posti, l'iscri zione alla prima classe della primaria di bambin i che co mpiono i sei anni successiva mente al
3(1 aprile 20 18. I genitori, al momento della compilazion e delle domande di iscrizione on line, possono indicare, in
SL bordi ne rispetto alla scuola che costituisce la loro pri ma scelta, fino a un massimo di altre due scuole di proprio
gra d imen to .
Scuola Secondaria di I grado: All'atto dell'i scrizione cn -!ine, i genitori esp rimono le proprie opzioni rispett o
al e possibili articolazioni dell'orario settim anale ch e può essere d i 30 oppure 36 ore elevabili fino a 40 (tempo
pro lungato), in presenza di serviZI e st rutture idonee.
LE Unità Scolastiche di pertinenza di questa Scuola sono le seguen t i '
SCtOlA
V PATENORA CENTRO
VA IRANO SCALO
MARZAN ELLO
CAIANELLO MONTANO
C ALA.NELLO LA PIANA
PI ETRAVAIRANO

PRI~IAR I!\

CEEE8A6 02Q
CEEE8AG OH
CEEE8A603R
CEE E8A6 0 1P
CEEE8A605 V
CEEE8A6 07 J
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SCl'OI,ASEC I GRADO
G,\RIBALDl V PATENORA
CEMM8A60l N
CilOVA,.\JN I XX lll-PI ETRAV
CEMM8A6 02P
(i

In caso di particolari difficoltà il personale della segreteria è dispOSIZIOne

il venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 .

Si chiede alle SS.LL. la massima collaborazione nel Voler scarIcare d I sito della Scuola la liberat oria ed il
PiJtto di corresponsabilità ed esibirlo in segreteria debitamente compi lato e fi rmato .
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