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Acquapendente, 18.12.2018
All’attenzione dei genitori dei bambini nati
nell’anno 2013 ed entro il 30 Aprile del 2014
Comuni di Acquapendente, Onano, Proceno
Sito WEB
e p/c del DSGA Franca Verrucci
Atti
Oggetto: iscrizioni degli alunni alla Scuola Primaria Statale
Si rende noto che, dal 7 Gennaio 2019 al 31 Gennaio 2019, sono aperte le iscrizioni per l’a.s.
2019/2020.
Hanno obbligo di iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono i sei
anni di età entro il 31 Dicembre 2019; possono iscriversi in anticipo quelli che li compiono entro il 30 Aprile
2020.
Le operazioni di iscrizione vanno effettuate direttamente dalle famiglie in forma esclusivamente on line dalle
ore 8,00 del 7 Gennaio 2019 alle ore 20,00 del 31 Gennaio 2019, attraverso il sistema “iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito www.istruzione.it o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it, secondo le modalità
e i tempi indicati nella C.M. Prot.n. 0018902 del 07.11.2018 “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole
di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020”.
È possibile accedere al servizio utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione (dalle ore 9:00
del 27 Dicembre 2018).
Gli Uffici di Segreteria – Sede Centrale Via G.Carducci snc Acquapendente - offriranno comunque servizi di
consulenza e di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica, nel periodo sopra indicato, dalle
ore 9,30 alle ore 12,30; il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
Come ogni anno, specifiche informazioni circa la proposta formativa ed organizzativa dell’Istituto saranno
illustrate dal Dirigente scolastico in seno alle assemblee programmate per martedì 8 Gennaio 2019, presso la
Sede Centrale – Sala conferenze, con la seguente articolazione:
per la Scuola Secondaria di 1^ Grado: h.15,30;
per la Scuola dell’Infanzia: h. 16,30;
per la Scuola Primaria: h.17,30.
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