ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Gregorio Caloprese”-SCALEA

Centro Territoriale Permanente Istruzione Formazione Adulti
Istituto sede di corsi e progetti finanziati dal FSE,FESR e dal POR Calabria

Ai Sigg. Genitori degli Alunni
Istituto Comprensivo "G. Caloprese" Scalea
e Sedi Associate di S. Domenica Talao
OGGETTO: Iscrizioni on-line anno scolastico 2013/2014. Alcune informazioni utili.
Le domande di iscrizione vanno compilate ed inoltrate tramite apposita sezione del sito del MIUR
al seguente link www.iscrizioni.istruzione.it previa registrazione.
Presso la sede centrale dell'Istituto è stato istituito un servizio assistenza e consulenza ai genitori
con il seguente calendario:
- Iscrizioni alla Scuola Primaria di Scalea Mercoledi e Sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,00
Giovedi dalle ore 15,00 alle ore 17,00
-Iscrizioni alla Scuola Sec. di I grado Scalea Sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Giovedi dalle ore 15,00 alle ore 17,00
Presso la Sezione Associata di Santa Domenica Talao, per le iscrizioni alla Scuola Primaria e alla
Scuola Secondaria di I grado - Mercoledi dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Si riportano di seguito i codici meccanografici dei plessi del nostro istituto da inserire nelle
domande on line:
- COMUNE DI SCALEA

CSEE8AY01D
CSMM8AY01C

Scuola Primaria Scalea centro
Scuola Secondaria di I grado Scalea

- COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO

CSEE8AY02E
CSMM8AY02D

Scuola Primaria Santa Domenica Talao
Scuola Secondaria di I grado Santa Domenica Talao

Si indicano, inoltre, i codici di provenienza di scuola dell’Infanzia come richiesto dalle iscrizioni alla
scuola primaria:

CSAA8AY029 - Scuola Infanzia di SCALEA via Lauro
CSAA8AY018 - Scuola Infanzia di Santa Domenica Talao
Si ricorda che possono essere iscritti:
a)SENZA ANTICIPO alla Scuola dell’Infanzia: i bambini e le bambine che abbiano compiuto entro il
31/12/2013 il terzo anno di età; possono essere iscritti ANTICIPATAMENTE i bambini e le bambine che
compiono il terzo anno di età non oltre il 30/04/2014;
b) SENZA ANTICIPO alla Scuola Primaria: i bambini e le bambine che compiono il sesto anno di età entro il
31/12/2013; possono essere iscritti ANTICIPATAMENTE i bambini e le bambine che compiono il sesto anno
di età dopo il 31/12/2013 e comunque entro il 30/04/2014;
c) alla Scuola Secondaria di Primo Grado: gli alunni e le alunne che abbiano conseguito l’ammissione o
l’idoneità alla Classe prima;
d) alla Scuola Secondaria di Secondo Grado: gli alunni e le alunne frequentanti l’ultimo anno della Scuola
secondaria di Primo Grado.
Il Direttore SGA
dott. Adalgisa Stabilito

