ISTITUTO COMPRENSIVO “MUZIO CAPPELLETTI”-ALLERONA
Scuole dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di 1° grado
Via S. Abbondio n. 1 - 05011 Allerona Stazione (Terni) – C.F. 90009740557
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e-mail tri81700x@istruzione.it
internet:www.icoallerona.gov.it

Prot. 8821/c27

Allerona, 14/12/2018
Ai genitori degli alunni
Al sindaco del comune di Castel
Giorgio
Ai Coordinatori di Plesso
Ai docenti e al personale ATA
All’Albo

OGGETTO: Iscrizioni alunni classe prima scuola Primaria anno scolastico 2019-2020.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto che le operazioni riguardanti le
iscrizioni degli alunni alla classe prima della scuola Primaria debbono essere effettuate
esclusivamente on line. Sarà possibile effettuare tale procedura collegandosi al sito
www.istruzione.it a partire dal 7 gennaio 2019. Il termine ultimo previsto per le
iscrizioni è quello del 31 gennaio 2019 ( nota Miur n. 18902 del 7 novembre 2018)
1. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL GIORGIO
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale ( L’art.155 della
legge 8 febbraio 2006 n.54, stabilisce che “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi
i genitori. Le decisioni di maggiori interesse per i figli relativi all’istruzione, all’educazione e
alla salute sono assunte di comune accordo.)
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiano
sei anni di età entro il 31 dicembre 2019;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il
31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. A tale ultimo riguardo, per una
scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai propri figli.
Le iscrizioni alle classi seconda, terza, quarta e quinta verranno effettuate d’ufficio.
Un impiegato sarà a disposizione tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso
l’ufficio della segreteria, per informare su anticipi, organizzazione, scelte formative e per
chiarimenti sulle procedure di iscrizione. tel.0763-624116 -624486- 624497
Per facilitare le operazioni di iscrizioni on line si fornisce il codice meccanografico
della scuola primaria di Castel Giorgio: TREE817045
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Antonella Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Allerona, 14/12/2018
Ai genitori degli alunni
Al sindaco del comune di Castel
Viscardo
Ai Coordinatori di Plesso
Ai docenti e al personale ATA
All’Albo

OGGETTO: Iscrizioni alunni classe prima scuola Primaria –
anno scolastico 2019-2020.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto che le operazioni riguardanti le
iscrizioni degli alunni alla classe prima della scuola Primaria debbono essere effettuate
esclusivamente on line. Sarà possibile effettuare tale procedura collegandosi al sito
www.istruzione.it a partire dal 7 gennaio 2019. Il termine ultimo previsto per le
iscrizioni è quello del 31 gennaio 2019.
( nota Miur n. 18902 del 7 novembre 2018)
2. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI CASTEL VISCARDO
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale ( L’art.155 della
legge 8 febbraio 2006 n.54, stabilisce che “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi
i genitori. Le decisioni di maggiori interesse per i figli relativi all’istruzione, all’educazione e
alla salute sono assunte di comune accordo.)
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiano
sei anni di età entro il 31 dicembre 2019;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il
31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. A tale ultimo riguardo, per una
scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai propri figli.
Le iscrizioni alle classi seconda, terza, quarta e quinta verranno effettuate d’ufficio.
Un impiegato sarà a disposizione tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso
l’ufficio della segreteria, per informare su anticipi, organizzazione, scelte formative e per
chiarimenti sulle procedure di iscrizioni. Tel.0763-624116 -624486-624497
Per facilitare le operazioni di iscrizioni on line si fornisce il codice meccanografico
della scuola primaria di Castel Viscardo: TREE817012
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Antonella Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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Allerona, 14/12/2018
Ai genitori degli alunni
Al sindaco del comune di Allerona
Ai Coordinatori di Plesso
Ai docenti e al personale ATA
All’Albo

OGGETTO: Iscrizioni alunni classe prima scuola Primaria –
anno scolastico 2019-2020.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha disposto che le operazioni riguardanti le
iscrizioni degli alunni alla classe prima della scuola Primaria debbono essere effettuate
esclusivamente on line. Sarà possibile effettuare tale procedura collegandosi al sito
www.istruzione.it a partire dal 7 gennaio 2019. Il termine ultimo previsto per le
iscrizioni è quello del 31 gennaio 2019 ( nota Miur n. 18902 del 7 novembre 2018)
3. ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA DI ALLERONA
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale ( L’art.155 della
legge 8 febbraio 2006 n.54,stabilisce che “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i
genitori. Le decisioni di maggiori interesse per i figli relativi all’istruzione, all’educazione e
alla salute sono assunte di comune accordo.)
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiano
sei anni di età entro il 31 dicembre 2019;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il
31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020. A tale ultimo riguardo,per una
scelta attenta e consapevole, i genitori o gli esercenti la patria potestà possono avvalersi
delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia
frequentate dai propri figli.
Le iscrizioni alle classi seconda, terza, quarta e quinta verranno effettuate d’ufficio
Un impiegato sarà a disposizione tutti i giorni, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso
l’ufficio della segreteria, per informare su anticipi, organizzazione, scelte formative e per
chiarimenti sulle procedure di iscrizione. Tel.0763-624116 -624486-624497
Per facilitare le operazioni di iscrizioni on line si fornisce il codice meccanografico
della scuola primaria di Allerona: TREE817034
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa Antonella Meatta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993

