ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE C. GIULIO CESARE - VENEZIA
All. A Circ. 136

ISCRIZIONI A.S. 2017/18: COSA FARE?

Venezia, 3 gennaio 2018

Caso
La
tua
bambina\il tuo
bambino:
 ha tra 3 e 5
anni
compiuti
entro
il
31\12\2017;
 compie
3
anni entro il
30
aprile
2019

Cosa devi fare
Devi compilare la DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA
SCUOLA DELL’INFANZIA che ti verrà consegnata
durante gli open day o che potrai ritirare presso la
segreteria del nostro Istituto o scaricare direttamente
dal nostro sito: http://lnx.scuolagiuliocesare.net/

La
tua
bambina\il tuo
bambino:
 frequenta
l’ultimo
anno della
SCUOLA
DELL’INFAN
ZIA
 compie
6
anni entro il
31 dicembre
2018
 compie i 6
anni entro il
30
aprile
2019
e vuoi iscriverlo
ad una scuola
primaria
del
nostro Istituto.

Devi effettuare la domanda di iscrizione
esclusivamente on line collegandoti al sito:

Tuo figlio
frequenta già la
scuola
dell’infanzia, la
classe 1° – 2° 3° o 4° DELLA
SCUOLA
PRIMARIA o LA
1° - 2° MEDIA
nel nostro
Istituto e
continuerà il
suo percorso

L’iscrizione di tuo figlio è disposta d’ufficio ma gli verrà consegnato dagli insegnanti il modulo
CONFERMA DI ISCRIZIONE che riconsegnerai in segreteria alunni entro il 20 febbraio 2018.
Tale modulo ha la finalità esclusiva di aggiornare i dati in possesso della scuola.

N.B. Nel caso in cui il numero delle domande di
iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, si procederà a definire
le precedenze secondo i criteri deliberati dal Consiglio
di Istituto.

www.iscrizioni.istruzione.it
Puoi registrarti al sito a partire dal 9 gennaio 2017.
Se hai difficoltà ad effettuare l’iscrizione on line puoi
rivolgerti alla segreteria fissando un appuntamento.
Gli assistenti amministrativi ti aiuteranno a portare a
termine l’iscrizione.
N.B. Nel caso in cui il numero delle domande di
iscrizione sia superiore al numero dei posti
complessivamente disponibili, si procederà a definire
le precedenze secondo i criteri deliberati dal Consiglio
di Istituto.

Dove devi andare
Una volta compilata la
domanda e tutti i suoi
allegati – ricordati che
la
domanda
va
compilata
scrupolosamente
in
tutti i suoi punti e deve
essere completa dei
documenti richiesti – la
stessa va consegnata
presso
la
nostra
segreteria entro il 6
febbraio 2018.

Quando
DEVI
CONSEGNARE LA
TUA DOMANDA IN
SEGRETERIA DAL
16 GENNAIO 2018
FINO AL 6
FEBBRAIO 2018.
Non è necessario
che tutti si
presentino il 16
gennaio perché il
protocollo di
iscrizione non fa
parte dei criteri per
la graduatoria.
Una volta compilata la DEVI COMPLETARE
domanda on line e LA DOMANDA DI
regolarmente inviata – ISCRIZIONE
ON
ricordati
che
la LINE
DAL
16
domanda va compilata GENNAIO AL 6
scrupolosamente
in FEBBRAIO 2018.
tutti i suoi punti – non Non è necessario
devi fare nient’altro.
che
tutti
si
Il 20 febbraio 2018 colleghino
nei
l’Istituto pubblicherà sia primi
giorni
all’albo che sul sito perché il giorno di
dell’Istituto
la iscrizione non fa
graduatoria
delle parte dei criteri per
bambine e dei bambini la graduatoria.
accolti e la lista di attesa
e
saranno
date
indicazioni precise per
completare
la
documentazione presso
la
segreteria
dell’Istituto.
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scolastico nel
nostro Istituto.
Tuo figlio
frequenta LA
CLASSE 5°
DELLA SCUOLA
PRIMARIA nel
nostro Istituto e
vuoi iscriverlo
alla scuola
secondaria di
primo grado del
nostro Istituto,
quindi rimarrai
nell’Istituto
GIULIO CESARE

Tuo figlio
frequenta la
CLASSE 3°
DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
NEL NOSTRO
ISTITUTO.

Devi effettuare la domanda di iscrizione esclusivamente on
line collegandoti al sito:

www.iscrizioni.istruzione.it
Puoi registrarti al sito a partire dal 9 gennaio 2018.
Se hai difficoltà ad effettuare l’iscrizione on line puoi
rivolgerti alla segreteria fissando un appuntamento. Gli
assistenti amministrativi ti aiuteranno a portare a termine
l’iscrizione.
N.B. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
si procederà a definire le precedenze secondo i criteri
deliberati dal Consiglio di Istituto.

Devi effettuare la domanda di iscrizione esclusivamente on
line collegandoti al sito:

Una volta compilata
la domanda on line e
regolarmente inviata
– ricordati che la
domanda
va
compilata
scrupolosamente in
tutti i suoi punti –
non
devi
fare
nient’altro.
Il 20 febbraio 2018
l’Istituto pubblicherà
sia all’albo che sul
sito dell’Istituto la
graduatoria
delle
bambine
e
dei
bambini accolti e la
lista di attesa e
saranno
date
indicazioni
precise
per completare la
documentazione
presso la segreteria
dell’Istituto.

DEVI
COMPLETARE
LA DOMANDA
DI ISCRIZIONE
ON LINE DAL
16 GENNAIO
AL 6 FEBBRAIO
2018.
Non
è
necessario che
tutti
si
colleghino nei
primi
giorni
perché il giorno
di
iscrizione
non fa parte
dei criteri per
la graduatoria.

Una volta compilata
la domanda on line e
regolarmente inviata
– ricordati che la
domanda
va
compilata
scrupolosamente in
tutti i suoi punti –
non
devi
fare
nient’altro.
La scuola superiore
che hai scelto di tuo
figlio ti comunicherà
l’accoglienza o meno
della tua domanda di
iscrizione.

DEVI
COMPLETARE
LA DOMANDA
DI ISCRIZIONE
www.iscrizioni.istruzione.it
ON LINE DAL
16 GENNAIO
Puoi registrarti al sito a partire dal 9 gennaio 2018.
AL 6 FEBBRAIO
2018.
Non
è
Se hai difficoltà ad effettuare l’iscrizione on line puoi
necessario
che
rivolgerti alla segreteria fissando un appuntamento. Gli
tutti
si
assistenti amministrativi ti aiuteranno a portare a termine
colleghino nei
l’iscrizione.
primi
giorni
perché il giorno
N.B. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia
di
iscrizione
superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
non
fa
parte
si procederà a definire le precedenze secondo i criteri
dei criteri per
deliberati dal Consiglio di Istituto.
la graduatoria.
Se hai deciso di iscrivere tuo figlio in un altro Istituto e quindi non nel nostro, devi seguire questa
procedura: vai nella scuola che hai scelto per tuo figlio e compila la domanda di iscrizione. Se la tua
domanda verrà accolta ti verrà dato un attestato di accettazione che porterai presso la nostra
segreteria che ti rilascerà il nulla-osta.
Ricordati che senza l’attestazione di accoglienza della scuola in cui intendi trasferire tuo figlio, non ti
possiamo rilasciare il nulla-osta senza il quale tuo figlio non può essere iscritto.

Tuo figlio
frequenta una
qualsiasi classe
del nostro
Istituto e vuoi
trasferirlo ad
altro Istituto
Se non rientri in nessuno dei casi qui elencati o hai dei dubbi, rivolgiti direttamente al Dirigente scolastico.
La segreteria dell’I.C. GIUILO CESARE è in VIA CAPPUCCINA 64 – MESTRE\Venezia - Tel.: 041\
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Gli orari di apertura al pubblico della segreteria sono i seguenti:
Si prega di rispettare gli orari di apertura al pubblico

LUNEDI’
MARTEDI’
MERCOLEDI’
GIOVEDI’
VENERDI’
SABATO

10.30/12.00
10.30/12.00
8.30/12.00
10.30/12.00
8.30/12.00
10.30/12.00

15.30/16.30
15,30/16,30

Se hai difficoltà ad effettuare l’iscrizione on line puoi chiedere aiuto al personale amministrativo che è a tua
disposizione, previo appuntamento, nei seguenti orari:

SCUOLA PRIMARIA: SIG.RA IDA
SCUOLA SECONDARIA: SIG.RA LOREDANA
tel. 041 981696
LUNEDI’
8.30/10.00
MERCOLEDI’
14.30/16.30
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rachele Scandella
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