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COMUNICATO N. 56

Pomezia, 12/01/2018
Ai genitori degli alunni di anni 5
Ai genitori degli alunni delle classi quinte

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 DAL 16 GENNAIO AL 6 FEBBRAIO 2018.

Scuola dell’Infanzia
La scuola dell’Infanzia è esclusa dall’iscrizione con la procedura on line.
L'iscrizione alle sezioni della Scuola dell'Infanzia è effettuata a domanda presso l'Istituzione
scolastica prescelta. All'atto dell'iscrizione, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale
compilano anche il modello relativo alla scelta di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione
cattolica.
Si richiama l'attenzione sugli adempimenti vaccinali D.L. n. 73 del 07/06/17 convertito con L. n. 119
del 31/07/17 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci".
L'assolvimento dell'obbligo vaccinale costituisce requisito di accesso alla Scuola dell'Infanzia.
Il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori il 24 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 c/o la sede
centrale sita in Via Gran Bretagna n. 35

Scuola Primaria
Le famiglie devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. La funzione di registrazione sarà
attiva a partire dal 9 gennaio 2018 invece le iscrizioni on line partiranno dal 16 gennaio 2018 e
termineranno il 6 febbraio 2018.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali si effettuano
esclusivamente on line www.iscrizioni.istruzione.it
CODICE SCUOLA:
RMEE8A9035 Primaria 1 - Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 23
RMEE8A9046 Primaria 2 - Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 25
Le famiglie, in sede di presentazione e delle istanze di iscrizione on line, possono indicare, in
subordine, fino ad un massimo di altri due istituti di proprio gradimento.
Le iscrizioni sono effettuate dai genitori o i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.
Si richiama l'attenzione sugli adempimenti vaccinali D.L. n. 73 del 07/06/17 convertito con L. n. 119
del 31/07/17 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci".
Il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori il 24 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 17.30 c/o la sede
centrale sita in Via Gran Bretagna n. 35
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Scuola secondaria di primo grado
Le famiglie devono registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it La funzione di registrazione sarà
attiva a partire dal 9 gennaio 2018 invece le iscrizioni on line partiranno dal 16 gennaio 2018.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso una istituzione scolastica
statale
si
effettuano
esclusivamente
on
line
direttamente
alla
scuola
prescelta
www.iscrizioni.istruzione.it
Si richiama l'attenzione sugli adempimenti vaccinali D.L. n. 73 del 07/06/17 convertito con L. n. 119
del 31/07/17 "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di
controversie relative alla somministrazione di farmaci".
CODICE SCUOLA:
RMMM8A9012 - Secondaria di primo grado - Via Gran Bretagna n. 35
Il Dirigente Scolastico incontrerà i genitori il 25 gennaio dalle ore 15.00 alle ore 16.00 c/o la sede
centrale sita in Via Gran Bretagna n. 35

La segreteria per il periodo delle iscrizioni, dal 16 gennaio al 06 febbraio 2018 osserverà a
supporto delle famiglie, aperture straordinarie nei seguenti orari:




Martedì dalle ore 16.00 alle ore 17.00
Giovedì dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.30.

I criteri di accoglienza sono stati approvati con delibera n. 77 del 07 dicembre 2017 e
pubblicati sul sito della scuola nella sezione NEWS.

Il Dirigente Scolastico
Annarita Miotto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli
effetti dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n. 39/1993.
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