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Iscrizioni scuola primaria a.s. 2018/2019 
                                               “K. Wojtyla” e “Q. Profili”  

Invito per i genitori 

Mercoledì 13 dicembre 2017 ore 18.00 

in L.go Gervasoni – plesso “K. Wojtyla”(sala riunioni edificio direzione) 

Presentazione offerta formativa 

 

                                   GIORNATA DELLA PRIMA ACCOGLIENZA 

a Bariana  sabato 13 gennaio 2018 
dalle 9.00 alle 12.00 

in L.go Gervasoni   sabato 13 gennaio 2018 
dalle 9.00 alle 12.00 

Visita degli ambienti -  Informazioni sull’organizzazione scolastica -  Informazioni per le iscrizioni 

 
TEMPO SCUOLA ATTUALMENTE IN VIGORE 

Plesso “Wojtyla” - L.go Gervasoni 
Plesso “Q.  Profili” - via Stelvio ( Bariana) 

40 ore settimanali (Tempo Pieno) 
dal lunedì al venerdì 
ore 8.20 – 16.20 

Plesso “Wojtyla” - L.go Gervasoni 
27 ore settimanali 

( + 3 ore  mensa e post-mensa) 
dal lunedì al venerdì con 2 rientri pomeridiani 

lunedì e martedì ore 8.20 – 16.20 
mercoledì, giovedì e venerdì ore 8.20 -13.00 

Sarà possibile usufruire dei servizi di pre e post scuola organizzati e gestiti dal Comune in entrambi i plessi. 

Il servizio di TRASPORTO è disponibile solo per il plesso WOJTYLA. 

Le iscrizioni si effettueranno, a cura dei genitori, on line sul  dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018. 

Dal 09 gennaio sarà possibile registrarsi sulla piattaforma www.iscrizioni.istruzione.it . 

Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2018. Possono altresì essere iscritti coloro che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2019.  

L’accoglimento della domanda è subordinato alla disponibilità di posti e al rispetto dei criteri approvati  dal 

Consiglio di Istituto. Ad ogni criterio verrà attribuito un punteggio che consentirà di compilare la 

graduatoria. I genitori dovranno compilare l'apposito modulo e consegnarlo in Segreteria. A ciascun iscritto 

verrà assegnato un punteggio e sarà collocato in una specifica graduatoria, pubblicata sul sito della scuola 

ed esposta nei rispettivi plessi scolastici. 

                                                                              
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Dott.ssa Rossana CALDARULO 
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