Ai genitori dei bambini dell’ultimo anno della scuola dell'infanzia

LEGGERE IL PROMEMORIA E CONSERVARLO
Si informano i Signori genitori che le domande d'iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico
2018/2019 dovranno essere presentate presso la segreteria dell’Istituto Pluricomprensivo (Scuola Primaria "M.Gandhi") in Via
Montessori, 3, nel periodo dal 08.01.2018 al 12.01.2018 rispettando i seguenti orari:
LUNEDÌ
08/01/2018
08.00 - 10.30

MARTEDÌ
09/01/2018
08.00 - 10.30

MERCOLEDÌ
10/01/2018
08.00 - 10.30

15,00 – 16,00

GIOVEDÌ
11/01/2018
08.00 - 10.30

VENERDÌ
12/01/2018
08.00 - 10.30

15.00 - 16.00

Alla scuola primaria devono iscriversi tutti i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 31.08.2018.
Possono altresì essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile 2019.
Il modulo dovrà essere consegnato alla segreteria già compilato in ogni sua parte facendo particolare attenzione a riportare
correttamente il codice fiscale dell'alunno e il codice fiscale dei genitori.
•

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ

Da compilare nel caso in cui il modulo di iscrizione venga firmato da un solo genitore.
•

ISCRIZIONI ON LINE

Anche quest’anno sarà attivo dal 08/01/18 al 19/01/18 il servizio E-Government di iscrizione scolastica on-line (IOLE).
Il servizio è facoltativo e necessita dell’attivazione della “Carta Servizi” (tessera sanitaria) presso il Comune (che può anche
essere diverso da quello di residenza).
I genitori che si avvarranno di tale servizio verranno eventualmente contattati in un secondo momento per il completamento
della domanda di iscrizione stessa.
Eventuali informazioni sul progetto IOLE sono reperibili al seguente link:
http://www.retecivica.bz.it/it/servizi/servizi-categorie.asp?bnsvf_svid=1029604
Seguirà sul sito della scuola http://www.ipclaives.it procedura dettagliata per guidare le famiglie nell’iscrizione On line
•

QUESTIONARIO INFORMATIVO DI SORVEGLIANZA MATTUTINA

Se interessati, compilare e consegnare unitamente alla domanda di iscrizione

•

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE

Eventuale notifica della rinuncia all'insegnamento della religione può essere presentata compilando l’ultima
facciata della domanda d'iscrizione.
•

SERVIZIO MENSA

La domanda d'ammissione alla mensa scolastica, che deve essere rinnovata ogni anno, deve essere presentata da tutti gli
interessati (sia per le classi a tempo normale che per il tempo pieno) nei tempi e nei modi che saranno definiti dalle competenti
Amministrazioni Comunali presso gli Uffici Comunali stessi (indicativamente a partire dal mese di maggio)

Il mancato rispetto della scadenza di presentazione della domanda al servizio mensa comporterà l'addebito di una
penale.

Eventuale rinuncia al servizio mensa (solo per il tempo normale) dovrà essere comunicata alla scuola per iscritto su apposito
modello disponibile presso la segreteria scolastica al momento dell'iscrizione e comunque non oltre l'inizio delle lezioni.

