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CITTÀ DI TRECATE
Anno Scolastico 2010/2011

ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
STATALI “C. COLLODI” E DON MILANI
E ALLA SCUOLA PRIMARIA STATALE
DON MILANI E “G. RODARI” DI TRECATE
Ai sensi della C.M. n. 4 del 15.01.2010

Si comunica che le iscrizioni alle scuole dellÊinfanzia
e alle scuole primarie statali relative allÊanno scolastico 2010/2011

scadono il 27 Febbraio 2010
Per effettuare lÊiscrizione dei propri figli, i genitori dovranno presentarsi alla

DIREZIONE DIDATTICA STATALE - VIA ANDANTE N. 14 - TRECATE
dal 12 al 26 FEBBRAIO 2010 - dalle ore 8.30 alle ore 13.00 (dal lunedì al venerdì)
sabato 27 FEBBRAIO 2010 - dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Per lÊanno scolastico 2010-2011 le norme prevedono:
SCUOLA DELLÊINFANZIA:
z „Possono essere iscritti alla scuola dellÊinfanzia i
bambini e le bambine che abbiano compiuto o
compiano entro il 31 dicembre 2010 il terzo anno
di età‰.
z „Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le
bambine che compiano tre anni di età dopo il 31 dicembre 2010 e, comunque, entro il 30 aprile 2011.
Nel caso in cui 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 2010‰.

SCUOLA PRIMARIA:
z „I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della
scuola primaria le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età ENTRO il 31 dicembre
2010‰.
z „Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che
compiono sei anni di età ENTRO il 30 aprile
2011‰.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria della DIREZIONE DIDATTICA
Via Andante n. 14 - Trecate - tel. 0321 77.77.88 - dalle ore 8.30 alle ore 14.00

