ISCRIZIONI ALLE SCUOLE

DELL’OBBLIGO E ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ANNO SCOLASTICO 2011/2012
IL SINDACO
AVVISA

SCUOLA PRIMARIA
Le iscrizioni alla scuola Primaria devono essere presentate da uno dei genitori dell’ alunno obbligato, dal
29/01/2010 al 12/02/2011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali e il sabato dalle ore
8.30 alle ore 13.30 presso la SCUOLA MEDIA STATALE “B. CROCE” VIA VENEZIA Tel. N. 02/9940256 con
domanda scritta su apposito modulo (fornito dalla scuola).
Possono iscriversi alla prima classe della Scuola Primaria i bambini nati nel 2005 o entro il 30/04/2006 (che
compiranno i sei anni entro il 30/04/2012).
Resta confermata la facoltà di provvedere direttamente all’istruzione dei bambini obbligati.
Tale facoltà deve essere esercitata entro il periodo delle iscrizioni con comunicazione scritta al Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Cesate.
L’iscrizione alle classi successive alla prima è disposta d’ufficio senza alcun adempimento da parte dei genitori.

SCUOLA INFANZIA STATALE
Le domande di iscrizione alla Scuola Materna Statale devono essere presentate su apposito modulo (fornito
dalla scuola) dal 29/01/2010 al 12/02/2011 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali e il sabato
dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso la SCUOLA MEDIA STATALE “B. CROCE” VIA VENEZIA CESATE Tel.
02/9940256.
Possono essere iscritti i bambini che abbiano compiuto o compiranno entro il 31 Dicembre 2011 il terzo
anno di età, nonché tutti i bambini che compiranno i tre anni entro il 30 Aprile 2012.
Per questi ultimi la frequenza può essere disposta solo in presenza di disponibilità di posti e previo
esaurimento delle eventuali liste d’attesa.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le domande di iscrizione vanno presentate tramite le insegnanti delle classi V^ entro il 12/02/2011.
N.B. Le date sopra indicate sono tassative anche per gli alunni privatisti.
Eventuali modifiche o integrazioni saranno tempestivamente comunicate con affissione di cartelli nei vari
plessi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Angelo Mocchetti

IL SINDACO
Roberto Della Rovere
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