COMUNE DI SCORZE'
Provincia di Venezia

ISTITUTO COMPRENSIVO
“G. GALILEI”
Via Venezia, 46
SCORZE' (VE)

Circolare n. 157

Scorzè, 29 novembre 2018

AI

GENITORI DEGLI ALUNNI
iscritti al primo anno della
Scuola dell’Infanzia “Rodari” - Scorzè

OGGETTO: DOMANDE DI ISCRIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/2019.
SCUOLA DELL’INFANZIA “RODARI” - SCORZE’.
Il MIUR ha emanato la Circolare prot. n. 18902 del 7/11/2019 che disciplina le iscrizioni per tutte le classi
iniziali di scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado e istruzione professionale, per
l’anno scolastico 2019/2020.
La circolare è pubblicata sul sito dell’Istituto: www.comprensivoggalilei.gov.it . Si invitano i genitori a
prenderne visione.
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia si effettueranno dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019, con le
modalità consuete mentre per gli altri ordini scolastici (scuola primaria, secondaria e istruzione
professionale) si dovranno effettuare esclusivamente on line.
Per iscrivere i propri bambini alla scuola dell’infanzia, i genitori potranno scaricare il modello di
iscrizione con i relativi allegati (calcolo punteggio in base ai criteri di accesso, informativa privacy, opzione
insegnamento religione cattolica/attività alternative) direttamente dal sito internet dell’IC Galilei o ritirarlo
presso la Segreteria dell’Istituto. Il modello e gli allegati, debitamente compilati, dovranno essere
riconsegnati alla segreteria preferibilmente nei giorni e negli orari di seguito riportati:
Martedì
Giovedì
Sabato

22/01
24/01
26/01

dalle ore
dalle ore
dalle ore

11.30
11.30
9.30

alle ore 13.30 15.00 – 16.00
alle ore 13.30 15.00 – 16.00
alle ore 12.30

Chi fosse impossibilitato a formalizzare l’iscrizione nei giorni di apertura straordinaria, potrà rivolgersi
al personale di segreteria nell’orario di apertura al pubblico fino al 31 gennaio 2019.
Si ricorda che gli unici servizi a pagamento sono il servizio mensa, trasporto, pre-post
scuola.
Le domande di iscrizione saranno accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente
disponibili. Le graduatorie di accesso saranno pubblicate nel sito dell’Istituto entro mercoledì 20 febbraio
2019.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso entro 5 giorni dalla loro pubblicazione.
Esaminati gli eventuali ricorsi, verranno pubblicate le graduatorie definitive.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Manuela Sartorato

Referenti per le iscrizioni:
Apertura al pubblico:

Il Sindaco
Giovanni Battista Mestriner

Assistenti amministrativi: Emanuela Brazzalotto e Claudio Tosato.
dal lunedì al venerdì : 11.30 – 13.30 ==> il sabato dalle ore 11.00 alle 12.30
il martedì e giovedì anche il pomeriggio : 15.00 – 16.00

Tel.041- 445733 - int.2 - Segreteria alunni - e-mail: veic83600e@istruzione.it

