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ISCRIZIONI
SCUOLA INFANZIA/PRIMARIA
SECONDARIA DI 1° GRADO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015
Premesso che:
 possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che
compiono i 3 anni di età entro il 31 dicembre 2014 e, compatibilmente
con le disponibilità dei posti, anche coloro che li compiono entro il 30
aprile 2015;
 hanno l’obbligo di iscrizione alla scuola primaria i bambini e le bambine che
compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2014 e che possono
iscriversi per anticipo anche coloro che li compiono entro il 30 aprile 2015;
LE ISCRIZIONI PER IL 1° ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO, AVVERRANNO ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ ON
LINE REGISTRANDOSI SUL SITO DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ALL’INDIRIZZO www.iscrizioni.istruzione.it.
Le iscrizioni possono essere effettuate dal 03 febbraio al 28 febbraio 2014; per la scuola
dell’infanzia la richiesta deve essere presentata su apposito modulo presso la segreteria
dell’Istituto; per l’iscrizione alla scuola primaria e secondaria di 1° grado le famiglie
possono già avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 27
gennaio 2014.
L’ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo “A. TOSCANINI”, P.zza Trattati
di Roma 1957 n. 5 a Casorate Sempione, sarà aperto nei seguenti orari:
 Lunedì, Mercoledì, Venerdì

dalle ore 12.00 alle ore 13.30
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

 Martedì e Giovedì

dalle ore 12.00 alle ore 13.30

Ulteriori giorni di apertura al pubblico:
 Sabato 8 febbraio 2014

dalle ore 8.30 alle ore 12.00

 Sabato 22 febbraio 2013

dalle ore 8.30 alle ore 12.00
F.to Il Dirigente Scolastico
(Luisella Macchi)

