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AL SINDACO
Comune di Magliano di Tenna

OGGETTO: Iscrizione alla Scuola Primaria Statale: dal 16/01/2018 al 6/02/2018
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che dal 16 gennaio 2018 saranno aperte le iscrizioni alla
classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2018/2019, ai sensi della C.M. n. 14659 del
13.11.2017.
Hanno l’obbligo d’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria:

“ …le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. Hanno
facoltà di essere iscritti anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età
entro il 30 aprile del 2019.
Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni. In
caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è data sollecita informazione alle famiglie
per consentire loro altra opzione presso scuola diversa”
Per quanto sopra, le SS.LL. sono invitate ad un incontro

Mercoledì 10 gennaio 2018 alle ore 18.30
presso la Scuola Primaria di Magliano di Tenna
per una più completa informazione sulle modalità di iscrizione on line e sulla organizzazione
didattica per l’anno scolastico 2018/2019. L’assemblea sarà presieduta dai fiduciari di plesso.
I bambini che dovranno iscriversi alla classe prima hanno l’opportunità di entrare nella scuola
accompagnati dai propri genitori e partecipare ad attività didattiche laboratoriali nella seguente data:

12 gennaio 2018 dalle ore 10.45 alle ore 11.45.
Si coglie l’occasione per informare i genitori che la segreteria dell’Istituto Comprensivo, sita in
Piazza G. Leopardi 9 – Monte Urano – sarà aperta, solo nel periodo delle iscrizioni, tutti i giorni feriali
dalle ore 8.00 alle ore 13.00.
Tutte le informazioni utili all’iscrizione on line potranno essere reperite dal 09/01/2018 presso
il sito della scuola: www.icmonteurano.gov.it.
In caso di problemi è possibile contattare la scuola di destinazione che fornirà il proprio aiuto (anche
compilando la domanda on line per le famiglie che ne siano impossibilitate – in questo caso i genitori
potranno recarsi presso la scuola muniti dei propri codici fiscali oltre a quello dell’alunno da iscrivere).
Per quanto riguarda le vaccinazioni obbligatorie, il genitore/esercente la responsabilità
genitoriale/tutore/affidatario è tenuto a consegnare entro il termine della scadenza delle iscrizioni
copia del libretto delle vaccinazioni o idonea documentazione comprovante l’esonero, l’omissione, il
differimento delle stesse o presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’ASUR di
competenza. La suddetta documentazione* può essere momentaneamente sostituita da
autocertificazione, ma in tal caso deve comunque essere presentata o comprovata dal libretto delle
vaccinazioni entro il 10 luglio 2018.
*qualora i genitori avessero già provveduto a consegnarla, non sono tenuti a presentare la
documentazione richiesta.

Il codice identificativo della Scuola Primaria di Magliano di Tenna è: APEE826045
Termine ultimo per l’iscrizione: 6 febbraio 2018.
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna Maria Isidori
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,
comma 2 D.Lgs n. 39/93

