ISTITUTO COMPRENSIVO VIA SCIALOIA - MILANO
TEL.0288446365
FAX 0288446376

ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA SECONDARIA IO - Ilo grado e Centri di Formazione Professionale

A.S. 2018/19
Le iscrizioni alle classi prime delle scuole statali

Primarie e Secondarie di l° e Il° grado e ai CFP avverranno
ESCLUSIVAMENTE IN MODALITA' ON LINE attraverso un applicativo che il Ministero dell'Istruzione mette a
disposizione delle famiglie.
Le famiglie dovranno registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it
e subito dopo riceveranno sulla propria casella di
posta elettronica le credenziali per accedere al servizio iscrizioni on fine.

La procedura di registrazione sarà attiva dalle ore 9.00 del 09/01/18

Le iscrizioni si effettueranno dalle ore 8.00 del 16 GENNAIO
alle ore 20.00 del 06 FEBBRAIO2018
Il nostro istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica nei seguenti giorni
e orari, previo appuntamento (te!. 02 88446368), per tutto il periodo delle iscrizioni:
~ da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
~ nei giorni di sabato 20 - 27 GENNAIO e 3 FEBBARIO 2018 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
presso l'ufficio di Segreteria Didattica via Scialoia 21.
Per effettuare l'iscrizione è necessario essere a conoscenza del codice meccanografico della scuola prescelta.
Per maggiori informazioni è possibile visionare la circolare ministeriale relativa alle iscrizioni e la brochure esplicativa
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.
IL DIRIG~~.. • E SCOLASTICO
Prof. '. Monica Aloise
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ISCRIZIONI

SCUOLA DELL'INF ANZIA STATALE
A.S. 2018/19

Per la scuola dell'Infanzia le iscrizioni (nati 2015) avverranno secondo la consueta modalità cartacea

DAL 16 GENNAIO 2018 AL 06 FEBBRAIO 2018
Le domande, corredate di:
- copia del certificato vaccinale
- copia del codice fiscale
- foto tessera
- copia del passaporto per i bambini nati all'estero
andranno presentate alla segreteria didattica, in via Scialoia 21, compilando gli appositi moduli in distribuzione presso la
segreteria.

ANTICIPI
Alla Scuola dell'Infanzia potranno iscriversi anche i bambini nati entro il 30/04/16: la loro domanda verrà accolta
esclusivamente fatta salva la disponibilità dei posti e solo una volta esaurita la lista d'attesa dei bambini nati entro il
31/12/15 e potranno frequentare solo al compimento dei 3 anni.
Alla Scuola Primaria potranno iscriversi anche i bambini nati entro il 30/04/13.

I bambini di 5 anni e gli alunni delle classi 5 primaria e 3 secondaria dell'Istituto
via Scialoia riceveranno una circolare esplicativa con maggiori dettagli.
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Comprensivo di

Per eventuali informazioni o comunicazioni rivolgersi in Segreteria didattica (tel. 02 88446368-9).
E' attivo inoltre l'indirizzo di posta elettronica: miic8cg002@istruzione.it
IL DIRIGE~~'t' COLASTICO
Prof.ssa:.~·nica Aloise
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ISCRIZIONI

SCUOLA DELL'INF ANZIA STATALE
A.S. 2018/19

AI termine delle iscrizioni, verrà stilata la graduatoria dei bambini iscritti:

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA

15/02/18

Entro 5 giorni dalla pubblicazione, i genitori controlleranno l'esattezza del punteggio attribuito
segnaleranno in segreteria eventuali errori, per le opportune rettifiche.

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

e

22/02/18

Verrà pubblicato anche l'elenco dei bambini accolti per l'a.s. 2018/19 e l'elenco dei bambini rimasti in
lista d'attesa.

La pubblicazione avverrà all'albo della scuola (sede via Scialoia 21) e sul sito www.icscialoia.gov.it.

IL DIRIG_'

SCOLASTICO

Prof.' . / Monica Aloise
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