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Iscrizioni all’anno scolastico 2004/2005
Il termine per l’iscrizione degli alunni alle scuole statali di ogni ordine e grado per
l’anno scolastico 2004/2005 è fissato al 31 GENNAIO 2004.
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria si effettuano presso le
Segreterie delle Direzioni Didattiche, dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni feriali:
1° Circolo presso Scuola “G. Pascoli” - C.so Italia 56
2° Circolo presso Scuola “Martiri della Benedica” - Via U. Rattazzi 7
3° Circolo presso Scuola “M.L. Zucca”- Via Verdi 113
Alla scuola dell’infanzia possono iscriversi le bambine e i bambini che compiono il
terzo anno di età entro il 31 dicembre 2004.
Si avvisa inoltre che i genitori dei bambini e delle bambine che compiono i tre anni
di età entro il 28 febbraio 2005 e che intendono effettuare domanda di iscrizione
anticipata alla scuola materna devono rivolgersi presso le Segreterie dei Circoli
Didattici dal 2 al 14 FEBBRAIO 2004. L’accoglimento delle domande di iscrizione
anticipata è comunque subordinato all’esistenza delle condizioni indicate nella
Circolare n. 2 del 13 gennaio 2004 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca.
Hanno l’obbligo di iscriversi alla scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono i sei anni di età entro il 31 agosto 2004.
Per l’anno scolastico 2004/2005 possono inoltre iscriversi le bambine e i bambini
che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2005.
L’iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado deve essere
effettuata da tutti gli alunni frequentanti la classe V elementare e presentata alla
scuola scelta tramite la scuola elementare di provenienza.
dal Palazzo Comunale, 16 gennaio 2004
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