COMUNE DI SAN CESAREO
CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN CESAREO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
Viale dei Cedri 113 – SAN CESAREO (Rm)

DAL 7 GENNAIO 2019 SONO APERTE LE

I S C ISCRIZIONI I Z I O N I
SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA,
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Anno Scolastico 2019/2020
IL Il termine per l’iscrizione degli alunni è fissato al giorno

31 GENNAIO 2019
SCUOLA DELL’INFANZIA STATALE
Possono essere iscritti, con modulo cartaceo, i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il 31
dicembre 2019 e, per anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2020 (compatibilmente con la
disponibilità di posti e con precedenza ai bambini di 5/4/3 anni e comunque al compimento dei tre anni). Sul
sito www.icsancesareo.gov.it è disponibile il modulo in formato digitale da poter inviare, compilato, via e-mail
al seguente indirizzo:rmic8ae00n@istruzione.it
SCUOLA PRIMARIA
Possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 e, per
anticipo, coloro che li compiono entro il 30 aprile 2020.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it
dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018,
allo stesso indirizzo è possibile avviare la fase della registrazione per ottenere le credenziali di accesso al
servizio. I genitori riceveranno indicazioni sul tempo scuola prescelto e sul repertorio degli insegnamenti e
delle attività predisposte dalla scuola.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Le iscrizioni alla prima classe di scuola secondaria di I° grado dovranno essere effettuate
esclusivamente on line all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore
20.00 del 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018 è possibile avviare la fase della registrazione per ottenere le credenziali
di accesso al servizio. I genitori degli alunni riceveranno indicazioni sul tempo scuola prescelto e sul repertorio
degli insegnamenti e delle attività predisposte dalla scuola.
Le famiglie interessate possono accedere agli uffici di Segreteria presso la sede centrale dell’Istituto
Comprensivo dal 08 gennaio 2019 nei seguenti giorni:
per la Scuola dell’Infanzia: martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30
giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,30
per la Scuola Primaria:

martedì, dalle ore 10.00 alle ore 12,30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12,30

per la Scuola Secondaria: mercoledì, dalle ore 10.00 alle ore 12,30 e dalle ore 15.00 alle ore 16.30
venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12,30
OPEN DAY DELL’INTERO ISTITUTO SABATO 19 GENNAIO 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Claudia Lupi

L’ASSESSORE ALLA
PUBBLICA ISTRUZIONE
Emanuela Ricchezza

IL SINDACO
Alessandra Sabelli

