Iscrizioni a.s. 2018-19 Scuole Primarie Pirazzini e Tolosano e
Secondaria Cova Lanzoni
I genitori devono accreditarsi dal 9 Gennaio sul Portale “Iscrizioni on line”. Le
domande di iscrizione vanno inserite dal 16 Gennaio al 6 Febbraio. Qualora i
genitori fossero sprovvisti di computer o incontrassero difficoltà, il personale
della scuola è disponibile nella segreteria alunni nei seguenti orari:
•
•
•
•
•
•

Lunedì dalle 10.00 alle 12.00
Martedì dalle 9.00 alle 10.00
Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00, dalle 15.30 alle 17.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Si prega di portare con sé: codice fiscale genitori, codice fiscale alunno,
documenti di riconoscimento validi e la stampa del modello scheda. La scuola
può fornire il modello con un contributo di € 1,00.
Iscrizioni 2018-19 Scuole dell’Infanzia Il Girasole e Giardino dei Sogni
Il Comune di Faenza ha sottoscritto un regolamento con i quattro Istituti
Comprensivi sul territorio comunale per l’accesso alla scuola.
Ritirare la domanda di iscrizione (gratuita) presso il front office dell’IC
Matteucci, presso Scuola Media Cova Lanzoni (banco collaboratori scolastici).
•

•
•
•
•
•
•
•

Compilare e riconsegnare la domanda alla segreteria alunni tutti i giorni
dal 16 Gennaio al 6 Febbraio 2018 dalle 12.00 alle 13.00 e il
Mercoledì dalle 15.30 alle 17.00 , completa in tutte le sue parti e i
documenti attestanti le priorità.
Se i genitori necessitano di assistenza, le assistenti amministrative
Baldini Lorena, Di Maio Chiara e Guardigli Elisabetta sono disponibili nel
medesimo orario.
Si prega di portare con sé: codice fiscale genitori, codice fiscale alunno,
documenti di riconoscimento validi.
TEMPISTICA

Le graduatorie provvisorie saranno affisse entro il 24.03.2018 presso la
sede centrale.
Eventuali ricorsi o rinunce vanno presentati entro il 07.04.2018.
Le graduatorie definitive saranno affisse entro il 30.04.2018 presso la
sede centrale.
Entro il 15.05.2018 le famiglie dei bambini ammessi dovranno
convalidare l’iscrizione presentando la documentazione richiesta. (non
saranno considerate valide le domande prive della documentazione)
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