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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca

Ai Genitori
Alunni anni 5
Oggetto: Iscrizioni alla classe prima scuola primaria a.s. 2018/2019
Si comunica che dal giorno 16 gennaio al giorno 6 febbraio 2018 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 2018; possono inoltre iscriversi gli alunni che compiono i 6 anni
di età entro il 30 aprile 2019, in qualità di anticipatari.
In fase di iscrizione sarà possibile scegliere tra tre tipologie di tempo scuola:
25 ore settimanali, dal lunedi al venerdi dalle 8,15 alle 13,15;
28 ore settimanali dal lunedi al venerdi dalle 8,15 alle 13,15 e un prolungamento il martedi fino alle
16,15;
40 ore settimanali dalle 8,15 alle 16,15 (con servizio mensa obbligatorio e con ticket mensa a
carico delle famiglie).
L’iscrizione deve essere fatta in modalità on line: sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it è
possibile trovare tutte le indicazioni ed accedere all’area riservata per le iscrizioni online.
La scuola si è organizzata, comunque, per dare assistenza e supporto alle famiglie nella
procedura di iscrizione o per inserire, se richiesto, la domanda al posto della famiglia.
Per assistenza e/o consegna cartacea della domanda i genitori potranno rivolgersi agli uffici di
segreteria della scuola primaria Rodari in via Modigliani 30 nei seguenti orari:
MATTINA

POMERIGGIO

Dal lunedi al venerdi
Dalle h.9,30 alle h.12,30

Lunedi e martedi
Dalle h. 15,00 alle h. 16,30

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori
(ins. Anna Oro per la scuola Rodari e ins. Paolo Capuano per la scuola Svevo) in orario
antimeridiano o il martedi pomeriggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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