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ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 
A.S. 2015/2016 

 
 Si comunica che i bambini compresi nell’elenco,  trasmesso dal Settore Formazione del 
Comune di Piacenza, dei minori obbligati nati entro il 31 dicembre 2009,  in relazione allo stra-
dario di appartenenza, hanno diritto, per l’anno scolastico 2015/2016, a inoltrare domanda di  i-
scrizione alla prima classe  nelle seguenti scuole  primarie del Circolo: 

DE AMICIS – CADUTI SUL LAVORO – DUE GIUGNO 
Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della 
scuola primaria i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31.12.2015; possono iscriversi, 
altresì, quelli che compiono i sei anni entro il 30.04.2016  

 
La Circolare del MIUR n.28 del 10/01/2014 comunica che le iscrizioni alle istituzioni scolastiche sta-
tali per tutte le classi iniziali dei corsi di studio obbligatori, vengano effettuate, “ON LINE”, accedendo 
all’area: 
www.iscrizioni.istruzione.it, dove si possono compilare i moduli predisposti dalla scuola, a partire 
dal 15 Gennaio 2015, è possibile avviare la fase di registrazione al portale delle iscrizioni dal 12 Gen-
naio 2015; le operazioni di iscrizione si concluderanno il 15 Febbraio 2015. 
 
 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ RIFERIBILI ALLA PRIMA FASE  

“AVVIO DELLE ISCRIZIONI” 

 
DATA FASE DESCRIZIONE 

dal 12/01/2015 
al   15/02/2015 

Registrazione famiglie Le famiglie sul portale 
“Iscrizioni on-line”, 

eseguono la registrazione 
per ottenere user-id e password  

di accesso al servizio 
dal 15/01/2015 
al   15/02/2015 

Inserimento domande  

famiglie 

Apertura servizio alle famiglie 

 
 
La Segreteria della scuola, nei giorni e orari sottoriportati, è disponibile per le opportune informazio-
ni 
 DAL LUNEDÌ AL VENERDI’    dalle 09.00 alle 13.00 
 
 IL MARTEDÌ E GIOVEDI’ anche   dalle 15.00 alle 17.00 
 
 i seguenti SABATO 24/01 – 31/01 – 07/02 – 14/02  dalle 08.30 alle 12.30 
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Il Dirigente Scolastico rimanendo a disposizione per ogni chiarimento o informazione, previo appun-
tamento negli orari suddetti, può essere contattato anche agli indirizzi telefonici e mail riportati  
 
nell’intestazione. Comunica,  altresì,  il calendario degli incontri con le famiglie, al fine di illustrare le 
modalità organizzativo - didattiche delle scuole primarie del Circolo: 
 
 SCUOLA APERTA 

Lunedì 19 gennaio 2015 ore 18,00 presso la scuola Caduti sul Lavoro 
Lunedì 19 gennaio 2015 ore 17,00 presso la scuola Due Giugno 
Mercoledì 21 gennaio 2015 ore 17,00 presso la scuola De Amicis 
 
 

PRESENTAZIONE PROGETTO “VIAGGIO IN PRIMA CLASSE” 

ILLUSTRAZIONE DELLE MODALITÀ DI FORMAZIONE DELLE CLASSI 

 

Venerdì 23 gennaio 2015 ore 16,45 presso Aula Magna della scuola DEAMICIS 
(incontro genitori DE AMICIS) 
Venerdì 23 gennaio 2015 ore 17,30 presso Aula Magna della scuola DEAMICIS 
(incontro genitori CADUTI SUL LAVORO) 
Venerdì 23 gennaio 2015 ore 18,15 presso Aula Magna della scuola DEAMICIS 
(incontro genitori DUE GIUGNO) 
 
 
 
Cordiali saluti 
 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Simona Favari 


