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circolare n. 116         Flero,  23.11.2018 

  

  
Alle famiglie dei bambini della Scuola d’Infanzia di Poncarale 

 

. 

Oggetto: Iscrizione alla classe prima della  scuola PRIMARIA per l’a.s. 2019/20 

 

L’iscrizione alla scuola primaria costituisce per le famiglie un importante momento di decisione 

relativo alla formazione dei propri figli; l’Istituto Comprensivo di Flero, al fine di agevolare e favorire una 

scelta pienamente rispondente alle esigenze degli alunni e delle famiglie, organizza: 

 

 DATA DESTINATARI Presso  

Incontro di 

informazione 

e consulenza 

 

 

Sabato 15 dicembre ore 8,45 

Famiglie dei 

bambini della 

scuola 

d’infanzia di 

PONCARALE 

Scuola Primaria 

di Poncarale 

Via Roma 1/A 

 

Open day  
 

Sabato 15 dicembre ore 14,30 
 

 

Durante l’incontro la Dirigente e gli insegnanti presenteranno il Piano dell’offerta Formativa del I.C. di Flero 

e forniranno tutte le indicazioni utili per la procedura d’iscrizione. 

  

A tale proposito si precisa quanto segue: 

 

➢ Le domande d’iscrizione alla scuola primaria, possono essere presentate dalle ore 8.00 del 7 

gennaio 2019 alle ore 20.00  del  31 gennaio 2019 

➢  Le iscrizioni si effettuano esclusivamente on  line 

➢ Può essere presentata una sola domanda d’iscrizione 

➢ Prima di procedere all’iscrizione è necessario registrarsi sul sito web  

www.iscrizioni.istruzione.it 

a partire  dalle ore 9 .00 del 27 dicembre 2018   

➢ Devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria i bambini e le bambine che compiono  

sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 e anticipatamente  i bambini e le bambine che compiono sei 

anni  dopo il 31 dicembre 2019 ed  entro il 30 aprile 2020 

➢ All’atto dell’iscrizione i genitori sono tenuti a presentare copia del libretto vaccinale 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia 

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                             sensi dell'art. 3,  c.2, D. Lgs. n. 39/1993] 
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