COMUNE DI
SAN GIMIGNANO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SAN GIMIGNANO

ISCRIZIONI ALUNNI ALLE SCUOLE
Sono aperte le iscrizioni a partire dal 16 Gennaio 2018 per i bambini che dovranno frequentare la Scuola
dell'Infanzia, la 1a classe della Scuola Primaria e la 1a classe della Scuola Secondaria di 1° Grado per
l'A.S. 2018/2019.

ENTRO IL 6 FEBBRAIO 2018
le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line, per tutte le classi iniziali dei corsi di studio
(scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado). Le famiglie, per poter effettuare le
iscrizioni on line, possono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 9:00 del 9 Gennaio 2018.
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia.
Pertanto per la Scuola dell'Infanzia il genitore o chi esercita la patria potestà potrà effettuare le iscrizioni:
a) presentandosi presso la segreteria dell'Istituto - Via Delfo Giachi, 1 – secondo l’orario di apertura al pubblico
b) accedendo al sito dell’Istituto www.comprensivosangimignano.it per la stampa dell'apposito modulo.

SCUOLA DELL'INFANZIA (MATERNA)
Possono iscriversi TUTTI i bambini che compiranno tre anni entro il 31 Dicembre 2018 e i bambini che hanno
già frequentato la Scuola dell'Infanzia negli scorsi anni.
Possono essere iscritti anche i bambini che compiranno i tre anni entro il 30 Aprile 2019; per questi ultimi
l'ammissione alla frequenza può essere disposta in presenza di disponibilità di posti, previo esaurimento delle
eventuali liste di attesa; disponibilità di locali e dotazioni idonee, tali da rispondere alle specifiche esigenze di
bambini di età inferiore a tre anni; valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei docenti, dei
tempi e delle modalità dell’accoglienza.

SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE)
I genitori devono iscrivere alla prima classe i bambini che compiranno i sei anni entro il 31 Dicembre 2018.
Possono essere iscritti, per anticipo, anche i bambini che compiranno i sei anni di età entro il 30 Aprile 2019.
Coloro che dovranno frequentare le classi 2a, 3a, 4a e 5a saranno iscritti d'ufficio.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO (MEDIA)
I genitori degli alunni delle classi 5e Elementari devono iscrivere i propri figli alla classe 1a della Scuola
Secondaria di 1° Grado.
Coloro che dovranno frequentare le classi 2a e 3a saranno iscritti d'ufficio.
Per il servizio di trasporto scolastico, i genitori di tutti gli alunni interessati dovranno presentare la domanda di
iscrizione, ai sensi del vigente regolamento, secondo modi e termini comunicati dall’Ufficio Istruzione del
Comune entro Aprile 2018.
L’avviso e la modulistica relativi alla presentazione delle domande di agevolazione per i servizi di refezione e di
trasporto per l’anno scolastico 2018/2019 saranno pubblicati entro il mese di Giugno 2018.
San Gimignano, lì 04/01/2018
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