“Imparare è un’esperienza, tutto il resto è solo
informazione”. ( A. Einstein)

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'iscrizione alle sezioni di scuola dell'Infanzia è effettuata
a domanda presso l'Istituzione scolastica prescelta.
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o
compiano il terzo anni di età entro il 31 Dicembre 2016.
Possono altresì, essere iscritti i bambini che compiano tre
anni di età dopo il 31 Dicembre 2016 e comunque non
oltre il termine del 30 Aprile 2017.

I genitori sono invitati dal D.S. Dott. Rosita Fiorenza e dal
corpo docente Martedì 26 /01/2016 alle ore 17:00 presso
la sede del Plesso Pascoli per la presentazione del

SCUOLA PRIMARIA
Devono essere iscritti alla classe prima della Scuola
Primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il
31 Dicembre 2016. Possono essere iscritti anche i
bambini che compiono sei anni d’età entro il 30 Aprile
2017.

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19
Visita guidata della scuola con presentazione delle attività
scolastiche e dei laboratori; sarà gradita la presenza dei
bambini dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia a cui
sarà presentata una nuova attività laboratoriale che li
vedrà protagonisti.

La normativa vigente (legge 7 agosto 2012 n°135)
prevede che le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, cioè tramite collegamento al sito:
www.iscrizioni.istruzione.it
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla Scuola
dell’Infanzia

Vi aspettiamo !

ISCRIZIONE SCUOLA
PRIMARIA
E SCUOLA
DELL’INFANZIA
Scuola Primaria: calendario scuole aperte
Giorno

Ore

CASANOVA

02/02/16

17:00 – 18:00

DONISI

25/01/16

15:00 – 16:00

GONIA

26/01/16

17:00 – 18:00

LAMIA

30/01/16

15:00 – 16:00

MIRTO

22/01/16

16:00 – 17:00

PASCOLI

26/01/16

17:00 – 18:00

Scuola Infanzia: calendario scuole aperte
Giorno

Ore

CASANOVA

02/02/16

17:00 – 18:00

DONISI

25/01/16

15:00 – 16:00

LAMIA

30/01/16

15:00 – 16:00

MIRTO

22/01/16

16:00 – 17:00

ANNO SCOLASTICO
2016/2017

Si informano i signori genitori che, dal 22 Gennaio 2016
al 22 Febbraio 2016 sono aperte le iscrizioni alla
PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA e della
SCUOLA dell’ INFANZIA dell’Istituto Comprensivo
“Pascoli-Alvaro” Siderno .
Il personale di segreteria sarà a disposizione per eventuali
chiarimenti o compilazione della domanda presso la segreteria
dell’I. C.” Pascoli-Alvaro” Corso Garibaldi,122 Siderno:
Dal lunedì al sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:30
Martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
L’I. C. “ Pascoli-Alvaro” intende supportare le famiglie
mettendo a disposizione anche una postazione multimediale.

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosita Fiorenza

