MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA
E ALLA PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA
ANNO SCOLASTICO 2018/2019
ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
(Buratti - Galli – Maddalena – Secondo Mona)
• Possono essere iscritti tutti i bambini che compiranno i 3 anni entro il 31 dicembre 2018 e
i bambini “anticipatari” che compiranno i 3 anni entro il 30 aprile 2019, tuttavia la frequenza
degli “anticipatari” avverrà non prima di gennaio 2019, a condizione che siano esaurite le
liste d’attesa degli alunni in regola con l’età, e che i bambini siano autonomi.
• Le iscrizioni potranno essere effettuate, con modello cartaceo, presso l’Istituto
Comprensivo L. da Vinci, via Marconi n. 4 – tel. 0331/254413-250773, dal 16
gennaio al 6 febbraio 2018, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 12.00 alle ore 13.00; al
pomeriggio il Lunedì e il Mercoledì dalle 15.30 alle 17.00, il martedì e il giovedì
dalle ore 7.40 alle ore 8.30, inoltre apertura straordinaria Sabato 27.01.2018 e 3
febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
• E’ necessario portare il codice fiscale, il certificato delle vaccinazioni e foto tessera
recente del bambino.
• Giovedì 11 gennaio 2018 il Dirigente Scolastico e i responsabili dei plessi delle scuole
d’Infanzia cittadine incontreranno i genitori interessati, presso la Sala Polifunzionale Giovanni
Paolo II alle ore 16.30 e presenteranno l’Offerta Formativa dell’I.C. LDV. Il 13.01.18
saranno possibili le visite a tutte le Scuole d’Infanzia dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI SCUOLA PRIMARIA STATALE
(Scuole Primarie Casolo G., G. Macchi, Milite I., G. Rodari)
• Devono essere iscritti i bambini e le bambine che compiranno i 6 anni entro il 31 dicembre
2018; possono inoltre essere iscritti coloro che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile
2019.
• Le iscrizioni si effettuano esclusivamente ONLINE, attraverso il portale
www.iscrizioni.istruzione.it dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018. Si raccomanda
accuratezza nell’inserire i dati.
• Giovedì 11 gennaio 2018 il Dirigente Scolastico e i responsabili dei plessi delle scuole
primarie cittadine incontreranno i genitori interessati, presso la Sala Polifunzionale Giovanni
Paolo II alle ore 17.30 e presenteranno l’Offerta Formativa dell’I.C. LDV. Il 13.01.18
saranno possibili le visite a tutte le Scuole primarie dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
• La Segreteria dell’Istituto Comprensivo, via Marconi n. 4 – tel. 0331254413/250773, potrà
fornire assistenza per le iscrizioni online entro il 06 febbraio 2018, dal Lunedì al Venerdì,
dalle 12.00 alle 13.00, al pomeriggio il Lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00,
il martedì e giovedì dalle ore 7.40 alle ore 8.30, inoltre apertura straordinaria Sabato
27.01.2018 e 3 febbraio 2018 dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Cicolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93
Via Marconi, 4 – 21019 Somma Lombardo (Va)
Tel. 0331/254413 – 250773 fax: 0331/250779
e-mail vaic83800q@istruzione.it – vaic83800q@pec.istruzione.it - comprensivo.vinci@libero.it sito web: www.davincisomma.gov.it
cod. min.: VAIC83800Q – C.F.. 82011840129 – cod. univ. UFIT2P - Cod. TU 0317610 138
codice IBAN: IT77 P056 9650 5600 0002 0331 X07

MINISTERO dell’ISTRUZIONE dell’UNIVERSITA’ e della RICERCA
Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci”

ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO DI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
2018/2019

Le iscrizioni si effettuano esclusivamente ONLINE, attraverso il portale
www.iscrizioni.istruzione.it dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018. Si raccomanda
accuratezza nell’inserire i dati.
Per le iscrizioni occorrono i C.F. dei genitori e dell’alunno e un indirizzo di posta
elettronica in uso.

Il CODICE MINISTERIALE
VAMM83801R.
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Il 13.01.18 sarà possibile la visita alla Scuola Secondaria dalle 9.00 alle 12.00 in
occasione dell’Open Day.

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo, via Marconi n. 4 – tel. 0331254413/250773, potrà
fornire assistenza per le iscrizioni online entro il 06 febbraio 2018, dal Lunedì al Venerdì,
dalle 12.00 alle 13.00, al pomeriggio il Lunedì e il mercoledì dalle 15.30 alle 17.00, il
martedì e giovedì dalle ore 7.40 alle ore 8.30, inoltre, apertura straordinaria Sabato
27.01.2018 e 3 febbraio 2018 dalle 9.00 alle 12.00.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Gabriella Cicolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93

Via Marconi, 4 – 21019 Somma Lombardo (Va)
Tel. 0331/254413 – 250773 fax: 0331/250779
e-mail vaic83800q@istruzione.it – vaic83800q@pec.istruzione.it - comprensivo.vinci@libero.it sito web: www.davincisomma.gov.it
cod. min.: VAIC83800Q – C.F.. 82011840129 – cod. univ. UFIT2P - Cod. TU 0317610 138
codice IBAN: IT77 P056 9650 5600 0002 0331 X07

