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ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA 

Dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015 sono aperte le iscrizioni alla Scuola Primaria per l’anno 

scolastico 2015/2016 obbligatoriamente per i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 

2015. 

Possono iscriversi anche i bambini che compiono 6 anni di età entro il 30 aprile 2016. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on line sul sito www.iscrizioni.istruzione.it dai genitori. 

Le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 12 gennaio 

2015. 

          Coloro che non hanno la possibilità di accedere alla rete internet per effettuare l’iscrizione on line, alle 

scuole primarie “K. Wojtyla” e “Q. Profili”, potranno rivolgersi al personale della Segreteria e saranno 

assistiti nella compilazione della domanda di iscrizione. 

          Al fine di evitare lunghe attese allo sportello i genitori fisseranno un appuntamento con la Signora 

Angela che sarà disponibile secondo i seguenti orari: 

                        Orari: 09.00  –  11.00   lunedì/mercoledì/giovedì/venerdì 

                                    09.00  -  10.00   martedì 

                                    15.00  – 16.00    il martedì e il giovedì 

 

                                    Sabato 24 gennaio  2015 

                                    ore  09.00 – 12.00 

E’ necessario riportare sulla domanda di iscrizione il codice fiscale del bambino/a. 

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 relativa graduatoria. 

A partire dal 24/01/2015 l’apposito modulo potrà essere ritirato presso l’ufficio di segreteria o 

scaricato dal sito della scuola (www.icwojtylagarbagnate.it). I genitori lo riconsegneranno, debitamente 

compilato, in segreteria entro il 15 febbraio 2015.  

      Le iscrizioni alle classi successive alla 1^, degli alunni frequentanti le attuali sedi scolastiche, avvengono 

d’ufficio sulla base delle risultanze dei registri di classe. 

Le famiglie che hanno iscritto i loro figli alle scuole non statali paritarie o non paritarie sono tenute 

a darne  comunicazione alla Direzione scolastica di riferimento per evitare denuncia di inadempienza 

dell’obbligo scolastico.   

        Il Dirigente Scolastico 

         (Prof.ssa Maria Gerolama Salvemini) 


