Casalpusterlengo, 28 novembre 2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CASALPUSTERLENGO (Lodi)

Prot.n. 3029/C27

Ai genitori dei bambini nati nel 2012
Ai genitori dei bambini nati nel primo quadrimestre del 2013

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria. Anno Scolastico 2018/2019.
Tra il 16 gennaio 2018 ed il 06 febbraio 2018 si potranno presentare le domande di iscrizione alla classe 1^
per l’anno scolastico 2018/2019.
CHI SI DEVE E CHI SI PUO’ ISCRIVERE ALLA CLASSE 1°
Devono obbligatoriamente iscriversi alla classe 1^ tutte le bambine ed i bambini nati entro il 31 dicembre
2012.
Possono anche iscriversi alla classe 1^ a discrezione delle famiglie, sentiti i docenti della scuola
dell’infanzia, tutte le bambine ed i bambini nati entro il 30 aprile 2013.
Per avere ulteriori informazioni e per conoscere i progetti educativi che la nostra scuola intende realizzare i
Sigg. Genitori sono invitati VENERDI’ 12 GENNAIO 2018 alle ore 20.30 presso l’AULA MAGNA del Plesso
di Scuola Primaria“F. SCOTTI” – Viale Cappuccini 63, ad un incontro riservato alle famiglie degli alunni
che si iscriveranno (o che potrebbero iscriversi) alla classe 1^
Qui di seguito si forniscono, comunque, informazioni sull’argomento.
1. Tempi
Le iscrizioni potranno essere effettuate da lunedì 16 gennaio 2018 a lunedì 06 febbraio 2018
le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 16 gennaio 2018

esclusivamente on line tramite la pagina web www.iscrizioni.istruzione.it.
Per chiarimenti e per coloro che non potessero accedere ad internet il Personale della Scuola (Via Olimpo, 6)
sarà a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,30 alle ore 12,00 (lunedì pomeriggio dalle ore 14,30
alle ore 15,30).
2. Documenti
certificato di vaccinazione (attestante le avvenute vaccinazioni obbligatorie).
Ai sensi della L. 127/97 in materia di autocertificazione e semplificazioni amministrative, i certificati di nascita
e di stato di famiglia, possono essere sostituiti dalla dichiarazione che il genitore sottoscrive con la domanda;
non è quindi necessario richiedere al Comune alcun certificato.
3. Organizzazione dell’orario scolastico
Sono possibili i seguenti modelli orari organizzativi:
Tempo scuola di 27 ore: orario antimeridiano (dal lunedì al venerdì) cui si aggiungono 2 rientri pomeridiani,
con possibilità di usufruire, in quei due giorni, del servizio mensa assicurato dal
Comune di Casalpusterlengo.
Tempo scuola di 40 ore: tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Potrà essere attivato solo se la Direzione Scolastica Regionale concederà un
sufficiente numero di posti/classe in organico.
Il tempo mensa è obbligatorio ed il servizio è assicurato dal Comune di
Casalpusterlengo.
L’offerta formativa proposta dalle Scuole Primarie di Casalpusterlengo privilegia i tempi scuola sopra indicati
(27 e/o 40 ore).
Per conseguenza la richiesta oraria formulata al momento dell’iscrizione da parte della famiglia, potrà
essere modificata se non si concretizzeranno le condizioni per attivare le classi (numero iscritti e/o
dotazione organica di personale).
Le domande d’iscrizione, anche se riferite ai plessi “Scotti” e “Andena”, verranno valutate nel complesso e
sulla base di criteri stabiliti dall’Istituto; potrà, quindi, essere fatta una diversa assegnazione ai plessi.
In attesa di incontrarVi personalmente, l’occasione mi è gradita per porgerVi
cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
(Pasqualina Lucini Paioni)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2 del D.L.gs n. 39/1993

