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AVVISO PUBBLICO Prot. n. 54 del 8.1.2018 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2018/2019. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la Circolare del MIUR  con Prot. n. 14659 del 13.11.2017. 

INFORMANO 

I genitori, i tutori e gli affidatari  di alunni interessati alle operazioni di iscrizione per l’anno scolastico 

2018/2019 che: 

Possono iscrivere alle scuole dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto 

o compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti 

i bambini che compiano tre anni di età entro il 30 aprile 2019. I bambini che rientrano 

in quest’ultima casistica possono iscriversi nei plessi di scuola dell’infanzia siti in Cropani Centro e 

Cuturella, salvo che si verifichi la possibilità di poter usufruire di locali idonei nella frazione di Cropani 

Marina, al momento non disponibili. 

Debbono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2018; possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono 

sei anni di età entro il 30 aprile 2019.   

Debbono iscrivere alla classe prima della scuola secondaria di primo grado 

gli alunni che abbiano conseguito la promozione o l’idoneità a tale classe.  

 

LE ISCRIZIONI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER LE PRIME CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, PER L’ANNO SCOLASTICO 2018 – 2019, VENGONO EFFETTUATE 

ESCLUSIVAMENTE ON-LINE; si presentano dalle ore 8.00 del   16 gennaio 2018 alle ore 20.00 del  6 febbraio 

2018, con registrazione a partire dalle ore 9.00 del  9 gennaio 2018 (sito web www.iscrizioni.istruzione.it) 

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA LE MODALITA’ RIMANGONO INVARIATE. I MODELLI DI ISCRIZIONE POSSONO ESSERE 

RITIRATI E PRESENTATI PRESSO LA SEGRETERIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO VIA TOMMASO CAMPANELLA – 

CROPANI. 

 

Si ricorda che per la Scuola d’Infanzia la documentazione comprovante l’avvenuta vaccinazione, l’esonero, l’omissione o il differimento, la 

presentazione di richiesta di vaccinazione all’ASL territorialmente competente, dovrà essere presentata al momento dell’iscrizione, in 

quanto è requisito di accesso. 

 

PER LE ISCRIZIONI A TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA LA SEGRETERIA OFFRIRA’ UN SERVIZIO DI SUPPORTO PER LE 

FAMIGLIE nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di ogni giovedi. 

                                        * F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Marialuisa Lagani 
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3,c.2, D.Lgs. n.39/93  
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