
ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GALILEI” 
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado 

VIA CAPPELLA – ARIENZO 
TEL. 0823/755441 – FAX 0823-805491  

e-MAIL ceic848004@istruzione.it 
C.M. CEIC848004 

 

 

 
 
COMUNICAZIONE N.81 

 
A tutti i docenti e al personale dell’Istituto 

All’Albo 
Ai genitori interessati di tutti gli ordini di scuola 

Agli alunni delle classi terze SS I  
Plessi 

 
DSGA 

 A TUTTO IL PERSONALE ATA: ASSISTENTI AMMINISTRATIVI E COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Al sito web 
 

OGGETTO: Iscrizioni alle scuole : infanzia primaria e 

secondaria di I e  di II grado – a.s.2016/17 
  

Si comunica che la data di apertura della piattaforma fissata dal Ministero per le 

iscrizioni di cui all’oggetto è stata fissata al giorno  22 gennaio 2016. 
La data di chiusura della piattaforma, e quindi il 
termine per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e 
grado, è fissato al 22 febbraio 2016 
 
Procedure per i diversi ordini di scuola: 
SCUOLA DELL’INFANZIA:  modalità CARTACEA 
 
PRIMARIA E SECONDARIA I E II GRADO: ONLINE 
TUTTE A PARTIRE DAL 22 gennaio 2016 e fino al 22 
febbraio 2016 
SERVIZIO DI SUPPORTO : TUTTI I POMERIGGI A 
PARTIRE DAL 22 GENNAIO 2016 DALLE ORE 15.00 
ALLE ORE 17.00 AL PLESSO GALILEI E IL MERCOLEDI’ 
E VENERDI’ POMERIGGIO ANCHE AL PLESSO CRISCI 



 
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (ALUNNI E GENITORI DELLE CLASSI 
TERZE) 
L’iscrizione alla scuola secondaria di II grado avviene 
esclusivamente ONLINE 

Le famiglie riceveranno da questa scuola tutte le informazioni e le istruzioni per 
accedere alla procedura, nonché il servizio di supporto tutti i pomeriggi (attivo 
dal 22 GENNAIO 2016) , insieme al consiglio orientativo della scuola 

in data 20 GENNAIO 2016 alle ore 16.00 
 
SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO (Alunni e genitori delle classi 
quinte primaria) 

 Tutte le famiglie interessate riceveranno nell’incontro di 
LUNEDI’ 18/01/2016 ore 15.00 tutte le informazioni 
sull’offerta formativa, sull’organizzazione e il supporto 
necessario all’iscrizione online. 

Coloro che non saranno presenti potranno rivolgersi alla segreteria 
tutti i pomeriggi a partire dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016 
dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 
 

 Coloro che desiderano iscrivere i figli a 
questa scuola secondaria di I grado ma 
provengono da un’altra scuola primaria 
possono: 

a) Recarsi di persona tutti i giorni dalle 9 alle 12.00 presso la 
reception dell’Istituto Galilei e ottenere le informazioni in 
merito. 

b) Partecipare all’incontro che ci sarà il giorno 18/01/2016 alle ore 
15.00 al plesso Galilei, dove si potrà accedere a tutte le 
informazioni necessarie.. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA (Genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e 
dei bambini e delle bambine che compiono i 6 anni entro il 30 
aprile 2017) 
 

 Tutte le famiglie interessate riceveranno nell’incontro di 
lunedì 18/01/2015 ore 16.30 tutte le informazioni e il 
supporto necessario all’iscrizione online. 

 Coloro che non saranno presenti potranno rivolgersi alla 
segreteria tutti i pomeriggi a partire dal 22 gennaio 2016 al 
22 febbraio 2016 dalle ore 15.00 alle ore 17.00. 



 

 Coloro che desiderano iscrivere i figli a questa scuola primaria 
ma provengono da un’altra scuola dell’infanzia possono: 

c) Recarsi di persona tutti i giorni dalle 9 alle 12.00 presso la 
reception dell’Istituto Galilei e ottenere le informazioni in 
merito. 

d) Partecipare all’incontro che ci sarà il giorno 18/01/2016 alle ore 
15.30 al plesso Galilei, dove si potrà già accedere al modulo di 
iscrizione online. 

 
L’ISCRIZIONE E’ OBBLIGATORIA SOLO PER QUELLI CHE COMPIONO I 6 
ANNI ENTRO IL 31 DICEMBRE 2016.  PER QUELLI CHE COMPIONO I 6 
ANNI ENTRO IL 30 APRILE 2017, I GENITORI POSSONO SCEGLIERE DI 
ISCRIVERLI OPPURE NO. La scelta dell’iscrizione anticipata 
comporta l’obbligo scolastico. 

SCUOLA DELL’INFANZIA  - MODULO CARTACEO (Genitori degli alunni della 
scuola dell’infanzia e dei bambini e delle bambine che compiono i 3 anni 
entro il 30 aprile 2017) 

 
I genitori dei bambini di 4 e 5 anni che già frequentano le nostre 
scuole dell’infanzia confermano l’iscrizione presso l’insegnante nel 
plesso frequentato dal bambino/a, con modulo cartaceo 
 
I genitori dei bambini di 3 anni (o di 4 e 5 anni) che desiderano 
iscrivere i propri figli alla nostra scuola dell’infanzia devono recarsi 
alla reception del plesso Galilei (tutti i giorni dalle 9 alle 12.00) 
dove ritirano, compilano e restituiscono compilato il modulo di 
iscrizione alla scuola dell’infanzia, scegliendo il plesso Crisci o il 
plesso Parco Europa. 
 
Le iscrizioni dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 
2017 sono subordinate alla formazione delle classi con i nati entro 
il 31 dicembre 2016 e soprattutto sono subordinate alla autonomia 
fisiologica (capacità di andare in bagno per i bisogni fisiologici) dei 
bambini. 
Nella scuola dell’infanzia la richiesta del tempo scuola 
antimeridiano comporta che l’iscrizione vada in coda a quelle che 
prevedono la scelta del tempo pieno. 
Arienzo, 127/01/2016      IL dirigente scolastico 

         Prof. Maria Pirozzi 


