Istituto Comprensivo Statale “Valle dell’Anapo” - Ferla (Siracusa)
Via Pessina, snc. – 96010 Ferla (SR)

CIRCOLARE nr. 59

Ferla, 29/12/2017

Alle famiglie degli alunni dei tre ordini di scuola
Alle Responsabili di plesso
E p.c. al DSGA
Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2018/2019.
Si comunica che la nota Ministeriale prot. 14659 del 13.11.2017 disciplina le modalità riguardanti le iscrizioni
per l’anno scolastico 2018/2019 indicando che per la scuola primaria e secondaria è prevista la modalità on line
tramite il portale delle iscrizioni:
- Dal 09 gennaio 2018 è possibile registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it per accedere al modulo
dell’iscrizione, oppure è possibile accedere con le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
- Dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018 è possibile procedere all’iscrizione alle prime classi della scuola primaria,
secondaria di primo grado e alla secondaria di secondo grado.
L’iscrizione alla scuola dell’infanzia resta in modalità cartacea, i modelli di domanda sono reperibili presso gli
uffici di segreteria o scaricabili dal sito web della scuola www.icvalledellanapo.it;
Alla scuola dell’infanzia è possibile iscrivere le bambine e i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31
dicembre 2018, è possibile l’iscrizione anche per le bambine e i bambini che compiono tre anni entro il 30 aprile
2019.
Alla prima classe della scuola primaria si possono iscrivere le bambine e i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2018 e anche chi compie sei anni entro il 30 aprile 2019.
Alla prima classe della scuola secondaria di primo e secondo grado si possono iscrivere gli allievi che abbiano
conseguito o prevedono di conseguire l’ammissione o l’idoneità a tale classe.
Si riportano i codici ministeriali per la scelta delle nostre sedi:
Ordine scuola
Comune di FERLA
Comune di Buccheri Comune di Buscemi Comune di Cassaro
PRIMARIA
SREE86401E
SREE86402G
SREE86403L
SREE86405P
SEC. PRIMO GRADO
SRMM86401D
SRMM86402E
SRMM86403G
SRMM86404L
Il Dirigente Scolastico 1
Prof.ssa Daniela Frittitta
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