Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. GRAMSCI” -

LODI VECCHIO

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria - Scuola secondaria di I grado
26855 Lodi Vecchio (LO) – Piazza S. Giovanni da Lodi Antica, 4
Tel. 0371 752792 - Fax 0371 752796
e-mail: ist.compr.gramsci@libero.it
e-mail: LOIC80300E@istruzione.it
Pec: loic80300e@pec.istruzione.it
Sito web: www.scuolalodivecchio.gov.it
Codice ministeriale: LOIC80300E
Codice fiscale: 92532000152

Circ. N°44
Lodi Vecchio, 13/12/16
ai docenti
ai genitori
ATTI/SITO
Oggetto: informativa iscrizioni
Scuola dell’infanzia
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da
presentare all’istituzione scolastica prescelta, attraverso la compilazione della domanda di iscrizione, dal 16 gennaio
2017 al 6 febbraio 2017.
Ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 894, la scuola dell’infanzia accoglie
bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.
Possono, altresì, a richiesta dei genitori, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile
2018. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini che
compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2018.
Qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, hanno
precedenza le domande relative a coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2017, tenendo anche conto
dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di istituto della scuola prescelta.(Del. n.12 del 27/10/16)
Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la patria potestà genitoriale:
- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017;
- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 aprile 2018. Non è
consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola primaria di bambini che
compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2018.
Con riferimento ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2018, i genitori possono
avvalersi, per una scelta attenta e consapevole, delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai bambini.
Scuola Sec. di 1°g.
Per l’a.s. 2017/18 devono essere iscritti alla classe prima della scuola sec. di 1°g. gli alunni che abbiano conseguito
l’ammissione o l’idoneità a tale classe. Si comunica che anche gli iscritti alle classi quinte dell’Istituto Comprensivo “A.
Gramsci” di Lodi Vecchio dovranno utilizzare la procedura di iscrizione on line, in quanto non si dà luogo a iscrizioni
d’ufficio; tuttavia gli alunni provenienti dalle classi quinte dell’Istituto hanno priorità rispetto agli alunni provenienti da
altri Istituti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Tiziana Iecco

