ISTITUTO COMPRENSIVO “FOSCOLO”
PIAZZA S. ANTONINO, snc – 98051 BARCELLONA P.G. (ME)
TEL. 090/9702519 FAX: 090/9703235 C.F.: 90008810831
meic82500c@istruzione.it pec: meic82500c@pec.istruzione.it
www.icfoscolo.gov.it
Codice univoco: UF0RXK
REGIONE SICILIANA

Circ. n . 37
AI DOCENTI
AI GENITORI
ALL’ALBO
SEDI

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2019 / 20
Si comunica che ai sensi dell’art. 7, comma28 del decr. Legge 06/07/2012, n. 95 convertito nella
legge 7 agosto 2012, n. 135, le iscrizioni sono effettuate on line per tutte le classi iniziali della
scuola primaria , secondaria di I grado e secondaria di II grado .
Presentazione delle domande di iscrizione dalle ore 8,00 del 07 gennaio 2019 alla ore 20,00 del
31 gennaio 2019 . Dalle ore 9,00 del 27/12/2018 è possibile avviare la fase della registrazione sul
sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
Per i diversi ordini di Scuola sono state emanate le seguenti istruzioni e indicazioni:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Possono essere iscritti i bambini e le bambine che abbiano compiuto o compiano, entro il 31
dicembre 2019, il terzo anno di età;
Possono altresì essere iscritti, con ammissione alla frequenza in presenza di disponibilità di posti,
previo esaurimento delle eventuali liste di attesa, disponibilità, dotazioni e funzionalità dei locali
scolastici e valutazione pedagogica e didattica del collegio dei docenti, i bambini e le bambine che
compiano i tre anni entro il 30 aprile 2020.
SCUOLA PRIMARIA
Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che
compiano sei anni di età entro il 31 dicembre 2019; i genitori hanno facoltà di iscrivere
anticipatamente coloro che li compiano entro 30 aprile 2020.
Le iscrizioni per la scuola primaria, scuola secondaria di I grado e secondaria di II grado
devono essere fatte obbligatoriamente on line sul sito web (www.iscrizioni.istruzione.it).
La segreteria sarà a disposizione per eventuali chiarimenti o informazioni.
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