SCUOLA DELL’INFANZIA
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia è effettuata a domanda scritta presso
la segreteria dell’istituzione scolastica prescelta. Possono essere iscritti alle scuole
dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31
dicembre 2015 il terzo anno di età.
Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età
dopo il 31 dicembre 2015 e comunque non oltre il termine del 30 aprile 2016.

SCUOLA PRIMARIA

COMUNE DI TRECATE
ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE

Le iscrizioni alla prima classe di scuola primaria presso le istituzioni scolastiche statali
si effettuano esclusivamente on line.
I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:
- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono
sei anni di età entro il 31 dicembre 2015;
- possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età dopo il
31 dicembre 2015 e comunque entro il 30 aprile 2016.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ISCRIZIONI
A.S. 2015/16
alla
 SCUOLA dell’INFANZIA
(Scuola Materna)
 SCUOLA PRIMARIA
(Scuola Elementare)
 SCUOLA SECONDARIA di PRIMO
GRADO
(Scuola Media)

Per l’anno scolastico 2015/16 devono essere iscritti alla classe prima della scuola
secondaria di primo grado gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità
a tale classe.
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di primo grado presso
un’istituzione scolastica statale si effettuano esclusivamente on line.

MODALITÀ PER EFFETTUARE L’ISCRIZIONE ON-LINE
Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito del Ministero all’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it (funzione
attiva dal 12 gennaio 2015) e possedere una casella di posta elettronica;
- individuare la scuola d’interesse (anche con l’aiuto di “Scuola in Chiaro”);
- dal 15 GENNAIO compilare in tutte le sue parti, registrare e inviare la domanda
d’iscrizione alla scuola di destinazione con il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it
Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica.
Il sistema “Iscrizioni on line” avviserà la famiglia via posta elettronica, in tempo reale,
dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia,
inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni momento seguire l’iter della
domanda inoltrata.
Il termine di scadenza per le iscrizioni
alle Scuole dell’Infanzia e alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado
È FISSATO AL 15 FEBBRAIO 2015

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Per l’assolvimento del diritto allo studio il Comune di Trecate garantisce i servizi
scolastici di supporto alle famiglie: la fruizione di questi servizi è subordinata alla
presentazione della domanda di iscrizione le cui modalità e relativi criteri di
ammissione saranno pubblicati entro la fine del corrente anno scolastico nell’apposita
sezione dell’Ufficio Istruzione accessibile cliccando sul link: “Ufficio Istruzione”
presente nella pagina iniziale del sito internet del Comune: www.comune.trecate.no.it
Si prega, pertanto, se interessati di consultare la suddetta sezione e/o di rivolgersi al
personale dell’Ufficio Istruzione del Comune (Villa Cicogna - Via Clerici 1 – tel.
0321783246 – fax 0321770343 – email: istruzione@comune.trecate.no.it)
Le Segreterie delle scuole di Trecate saranno a disposizione per ogni eventuale richiesta di
chiarimenti:
–
Scuola Primaria “Don Milani” - Istituto Comprensivo “Cronilde Musso” - Via Andante 14 –
tel. 0321777788 – email: noic83000q@istruzione.it
Scuola Primaria “G. Rodari” - Istituto Comprensivo “Rachel Behar” - Via Mezzano, 41 – tel.
032171158 – email: noic82900g@istruzione.it
Trecate, 12 gennaio 2015

IL SINDACO
Enrico Ruggerone

