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Prot. n. 11608        Formia, 30/12/2015 

    

         Ai Genitori  

         Al sig. Sindaco – Comune di Formia 

         Ai Docenti 

         Alla DSGA 

         All’Ufficio Area Alunni 

         All’Albo 

 

Oggetto: Iscrizioni - anno scolastico 2016/2017. 

 

Si trasmettono informazioni sulle procedure di iscrizione per l’ anno scolastico 2016/2017, così come 

regolamentate dal MIUR con Circolare n. 22  del 21/12/2015. 

Le domande possono essere presentate dal  15 GENNAIO 2015.Il termine per le iscrizioni alla scuola 

dell’infanzia e alla prima classe della scuola primaria è fissato al 15 FEBBRAIO 2015.  

Scuola dell’Infanzia 

Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “(…) L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, 

esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, è effettuata con domanda da presentare all’istituzione scolastica prescelta, 

attraverso la compilazione della scheda A allegata alla presente circolare, dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 

2016. Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 20 marzo 2009, n. 894, possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i 

bambini che compiano entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2017. (…)”  

L’orario di frequenza è stato deliberato dagli Organi Collegiali per 40 ore settimanali. 

I moduli di iscrizione sono disponibili presso gli Uffici di segreteria e nei plessi di Scuola dell’Infanzia. Sono 

altresì consultabili sul sito della Scuola www.icpollione.it  

Sezioni Primavera 

Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “Per l’anno scolastico 2016/2017 è prevista la 

prosecuzione delle “Sezioni primavera”, che costituiscono un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 

24 e i 36 mesi, da intendersi come servizio socio educativo integrato e aggregato alle scuole dell’infanzia ed 

eventualmente ai nidi d’infanzia, ai sensi dell’Accordo in Conferenza unificata n. 83/CU del 

1° agosto 2013, rinnovato con l’Accordo in Conferenza unificata n. 78/CU del 30 luglio 2015. Le iscrizioni 

avvengono secondo modalità definite nelle singole realtà territoriali da intese tra gli Uffici scolastici regionali e le 

Regioni (…).”  

I moduli di iscrizione sono disponibili presso gli Uffici di segreteria e nei plessi di Scuola dell’Infanzia. Sono 

altresì consultabili sul sito della Scuola www.icpollione.it 

Scuola Primaria 

Si riporta integralmente il testo della Circolare del MIUR: “Si riporta integralmente il testo della Circolare del 

MIUR: “(…) Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria statale si effettuano esclusivamente on line, 

dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 20:00 del 22 febbraio 2016. I genitori: 

- iscrivono alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 

2016; 

- possono iscrivere i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2016 e comunque entro il 30 aprile 

2017 (...)”  

I moduli di iscrizione alla Scuola Primaria saranno consultabili anche sul sito della scuola www.icpollione.it e 

disponibili in formato cartaceo presso gli Uffici di Segreteria. 

Data la prescrittività delle iscrizioni on line alla scuola primaria, gli Uffici di Segreteria saranno comunque a 

disposizione dei genitori per ogni eventuale supporto richiesto. Gli stessi resteranno aperti al pubblico negli orari 

indicati sul modulo di iscrizione e dalle ore 15:00 alle ore 16:30 nei giorni di martedì e giovedì, dal  22 Gennaio 

2016 al 22 Febbraio 2016. 

Sul sito della Scuola è consultabile anche la Circolare integrale del MIUR. 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Annunziata MARCIANO 
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