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Prot. n.340 /C27                                                                                                             Belvedere Marittimo, li 15/01/2014 
�
9LVWD la Circolare n. 28 prot. n. 206 del 10/01/2014 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca,  
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RENDE NOTO 
 

che il termine per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia ed alla Scuola Primaria, per l’anno scolastico 2014/2015, è fissato 
LPSURURJDELOPHQWH�DO����IHEEUDLR�����. 

�

'DO� ����������� H� QRQ� ROWUH� LO� ���������� dovrà essere presentata presso l’Ufficio di segreteria la domanda di 
iscrizione, compilata da uno dei genitori sul modulo fornito dalla Scuola, e solo in formato cartaceo. 
Saranno ammessi a frequentare i bambini che compiono il 3° anno di età entro il: 

31 DICEMBRE 2014 
nati quindi entro il 31/12/2011. 
 

Iscrizione anticipata 
I genitori potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata per i bambini e le bambine che 
compiranno il 3° anno di età entro il 

30 APRILE 2015 
nati quindi entro il 30/04/2012. 
 
Si ricorda che i genitori dei bambini già frequentanti la Scuola dell’ Infanzia sono tenuti in ogni caso per l’a.s. 2014/15, a presentare 
domanda per la riconferma SUHVVR�LO�SURSULR�SOHVVR�H�FRQVHJQDUOD�DOOD�FRRUGLQDWULFH���VHPSUH�HQWUR�LO����IHEEUDLR�������

1�%��3UHVVR� OD�6FXROD�0HGLD�6WDWDOH�³3DGUH�*LXVHSSH�3XJOLVL´� LO�JLRYHGu������������DOOH�RUH��������DYUj� OXRJR�XQ�

LQFRQWUR�GXUDQWH�LO�TXDOH�YHUUDQQR�GDWH�WXWWH�OH�LQIRUPD]LRQL�XWLOL�SHU�O¶LVFUL]LRQH�DOOD�6FXROD�GHOO¶,QIDQ]LD��

 
'DO����������� H�QRQ�ROWUH il ���������� dovrà essere effettuata l’iscrizione on-line seguendo le informazioni sul sito 
ZZZ�LVWUX]LRQH�LW� 
Sono obbligati a frequentare la prima classe della Scuola Primaria i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età 
entro il 

31 DICEMBRE 2014 
nati quindi entro il 31 Dicembre 2008. 
 

Iscrizione anticipata 
I genitori potranno avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata per i bambini e le bambine che 
compiranno il 6° anno di età entro il 

30 APRILE 2015 
nati quindi entro il 30/04/2009.� � �

� � � � � � � �

1�%�� 3HU� O¶LVFUL]LRQH� DOOD� 6FXROD� 3ULPDULD� q� SUHYLVWD� HVFOXVLYDPHQWH� O¶LVFUL]LRQH� 21�/,1(�� FROOHJDQGRVL� DO�

VLWR�ZZZ�LVWUX]LRQH�LW��FOLFFDQGR�VXOO¶LFRQD�³�LVFUL]LRQL�RQ�OLQH´�H��VHJXHQGR�OD�SURFHGXUD��JXLGDWD��
 
Si�precisa che per la Scuola Primaria l’iscrizione alle classi successive alla prima avverrà d’Ufficio. 
 
1�%���3UHVVR�OD�6FXROD�0HGLD��³3DGUH�*��3XJOLVL´�LO�������������OXQHGu��DOOH�RUH��������DYUj�OXRJR�XQ�LQFRQWUR�

GXUDQWH�LO�TXDOH�VDUDQQR�GDWH�OH�LQIRUPD]LRQL�XWLOL�SHU�O¶LVFUL]LRQH�DOOD�6FXROD�3ULPDULD��
 

3�6��L’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e alla Scuola Primaria avviene secondo�il criterio della viciniorità, in base ad 
una graduatoria per la cui formazione si terrà conto dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto entro il 20/01/2014.    
.                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                     (Dr. Antonio IMPIERI)   
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