QUANDO ISCRIVERSI

DOVE RIVOLGERSI

Le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente online, utilizzando il
sito del Ministero

ISTITUTO COMPRENSIVO “DOSSETTI”

www.iscrizioni.istruzione.it.

UFFICIO DI SEGRETERIA
VIA DEL CRISTO 12
42025 - CAVRIAGO

La funzione sarà aperta

Dalle ore 8:00 del 16 gennaio
alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017.
Per accedere alla funzione di iscrizione è necessario registrarsi utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica.
La registrazione sarà possibile già dalle ore
9:00 di lunedì 9 gennaio 2017.
La registrazione non è necessaria per chi è
già in possesso dell’identità digitale (SPID).
La Scuola Primaria “Rodari” è reperibile sul
sito del Ministero con il codice

REEE822011
Chi non fosse in grado di effettuare
l’iscrizione online è pregato di segnalarlo
tempestivamente alla segreteria dell’Istituto
Comprensivo. Verrà fissato un appuntamento per ottenere assistenza dai nostri uffici.
PER TUTTI
È COMUNQUE NECESSARIO PARTECIPARE
ALL’ASSEMBLEA DEL 12/01 CON LA DIRIGENTE

TEL. 0522 371441
FAX 0522 373410

ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO:
MATTINO
dal lunedì al sabato:
dalle 7.40 alle 8.40 e dalle 11.00 alle 13.00
POMERIGGIO:
martedì e mercoledì:
Dalle 14.30 alle 16.30

INFORMAZIONI
IMPORTANTI
PER L’ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA PRIMARIA

Sito internet dell’Istituto

www.iccavriago.gov.it
Posta elettronica:
istitutodossetti@gmail.com

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

INVITO
I genitori che intendono iscrivere i propri figli
alla Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo
“Don Dossetti” di Cavriago, sono invitati a
partecipare ad un incontro il giorno
GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2017
ALLE ORE 18.00
NELL’AULA MAGNA DELL’ISTITUTO
VIA DEL CRISTO 12
(presso la sede della Scuola Media)
Saranno presenti la Dirigente Scolastica e alcune insegnanti della Scuola Primaria.
Verrà illustrata e consegnata ai genitori una
sintesi del Piano dell’Offerta Formativa. Verranno inoltre forniti tutti i chiarimenti del caso in merito alle finalità, all’organizzazione e
al funzionamento della Scuola Primaria e alla
procedura di iscrizione online.
Cavriago, 6/12/16
Il Dirigente Scolastico
(Dott.ssa Barbara Ghiaroni)
Prot. 4251/V-2

CHI SI ISCRIVE
In base alla normativa vigente:
SONO OBBLIGATI AD ISCRIVERSI
alla Scuola Primaria i bambini e le bambine
che compiranno sei anni entro il 31/12/2017.
POSSONO ISCRIVERSI
alla Scuola Primaria i bambini e le bambine
che compiranno sei anni entro il 30/04/2018.
I genitori potranno avvalersi, a loro richiesta,
di indicazioni e orientamenti da parte delle
scuole dell’infanzia frequentate dai loro figli
per una scelta consapevole.

Le famiglie residenti a Cavriago che intendono iscrivere il proprio figlio/a alla Scuola Primaria di un altro istituto statale o privato
sono pregate di informare la segreteria
dell’Istituto Comprensivo “Dossetti”, al quale
fanno riferimento per territorialità.

I CRITERI DI AMMISSIONE
Il Regolamento deliberato dal Consiglio
d’Istituto (14/02/2012), qualora le domande
di iscrizione superino l'effettiva disponibilità
di posti, prevede che vengano accolte le
iscrizioni secondo i seguenti criteri di priorità:
1. alunni residenti nel Comune di Cavriago;
2. alunni non residenti, ma già frequentanti
le scuole dell'infanzia di Cavriago;
3. alunni che abbiano fratelli frequentanti
l’Istituto Comprensivo di Cavriago;
4. alunni che abbiano un genitore occupato
nel Comune di Cavriago;
5. alunni la cui abitazione sia oggettivamente più vicina all'Istituto "Don G.
Dossetti" di qualunque altra sede scolastica.
Qualora si esauriscano i posti disponibili, si
procederà per sorteggio al fine di individuare gli aventi diritto all'iscrizione a parità di
requisiti.

