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ISCRIZIONI A.S. 2016/2017
LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 22 DEL 21/12/2015
DISPONE CHE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA,
ALLA CLASSE INIZIALE DELLA SCUOLA PRIMARIA
E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO,
SIANO EFFETTUATE ENTRO LA SCADENZA DEL 22 FEBBRAIO 2016.

SCUOLA DELL’INFANZIA

 Possono essere iscritti alle scuole dell’Infanzia le bambine e i bambini che abbiano
compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno d’età; possono altresì essere
iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età non oltre il termine del 30
aprile 2017;
 l’iscrizione alle sezioni di scuola dell’Infanzia è effettuata a domanda presso
l’Istituzione Scolastica prescelta, compilando gli appositi modelli A e B (eventualmente
anche C) predisposti dal Ministero;
 qualora il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che
compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2016 e in base ai criteri di preferenza definiti
dal Consiglio di Istituto.
APERTURA SEGRETERIA I.C. “FOGAZZARO” – VIA BRERA, 12 - BAVENO
PER LE ISCRIZIONI – a partire dal 22/01/2016 – CON I SEGUENTI ORARI:
DA LUNEDI’ A GIOVEDI’ dalle ore 8.00 alle ore 16.30
VENERDI’ dalle ore 8.00 alle ore 14.30

SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO

 Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei
anni entro il 31 dicembre 2016; possono essere iscritti anticipatamente i bambini che
compiono sei anni entro il 30 aprile 2017 (potendosi avvalere delle indicazioni e degli
orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate);
 le domande di iscrizione possono essere presentate esclusivamente on line, a partire
dal 22 gennaio 2016. La funzione di registrazione sul sito del Ministero dell’Istruzione
all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it (raggiungibile anche dalla home page del MIUR)
sarà attiva a partire dal 15 gennaio 2016, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure
di iscrizioni on line (22 gennaio 2016);
 per qualunque difficoltà ci si può rivolgere direttamente alla scuola destinataria
dell’iscrizione, la quale, previo apposito appuntamento, può provvedere all’iscrizione
on line.

Baveno, 22/12/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Bergamaschi

