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Prot. n. 95/V.2 

Circolare n. 58                                                                                                               Como, 10 gennaio 2017 

                                                                               A tutte le famiglie interessate all’iscrizione alla  

 Scuola  dell’infanzia 

 

oggetto: iscrizione alla   Scuola dell’infanzia  a.s. 2017/18 

 

Si comunica che la circolare n.10, prot. 12918 del 15/11/2016, del Ministero dell’Istruzione, ha fissato i 

termini e le modalità per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e 

grado per l’a.s. 2017/18. 

L’iscrizione alle sezioni della scuola dell’infanzia  avviene tramite apposito modulo,scheda A, dal 16 gennaio 

2017 al 6 febbraio 2017 reperibile sul sito dell’istituto o presso gli uffici di segreteria di via Cuzzi 6. 

A partire dal 16 gennaio la consegna del modulo potrà essere effettuata presso la segreteria della sede 

centrale di via Cuzzi 6 nei seguenti giorni : 

dal lunedi al venerdi                  ore 11,00-12,00 

mercoledi                                    ore 13,00-15,00 

sabato                                          ore 10,00-12,00   

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia le bambine e i bambini di età compresa   tra i 3 e i 5 anni, i  

bambini devono aver compiuto 3 anni  entro il 31 dicembre 2017. 

Possono altresi essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018. 

Qualora il numero delle domande  di iscrizione fosse superiore al numero di posti complessivamente 

disponibili, si terrà conto dei criteri di accoglibilità definiti dal Consiglio di istituto consultabili sui moduli di 

iscrizione, sul sito della scuola e all’Albo dell’istituto.  

Si ricorda che la domanda di iscrizione, ai sensi degli artt. 316 e 337 del c.c.,rientra nella responsabilità 

genitoriale e quindi deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori. Pertanto in caso di genitori 

separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata on line deve 

essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico. 



 

 

ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO DELLA SCUOLA 

Per supportare le famiglie nella scelta e nella formulazione delle domande di iscrizione l’I.C. Como Rebbio 

ha attivato le seguenti azioni : 

1) Assemblea delle famiglie il giorno 19 gennaio alle ore 18,00 presso la sede di via Cuzzi 6 per 

visionare il modulo di iscrizione. Durante l’assemblea saranno anche fornite ulteriori informazioni, a 

richiesta, sull’offerta formativa della Scuola. 

2) Supporto presso gli uffici di segreteria  nei giorni ed orari seguenti: 

lunedi         11,00-12,00 

martedi      11,00-12,00 

mercoledi  13,00-15,00 

giovedi       12,00-13,00 

venerdi      10,00-12,00 

sabato        10,00-12,00 

 

 

                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                              Prof.ssa Daniela De Fazio 

             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

              sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2  

 

 

 


