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Prot. n.  28/ B 19                                                                   Azeglio,  7 gennaio 2015 
 
                                                                                             Ai  SINDACI dei Comuni  

                                                                                      dell’Istituto Comprensivo di Azeglio 
                                                                                                                                 Loro Sedi 

 
OGGETTO:  iscrizioni alunni anno scolastico 2015/2016. 
 
 Si comunica, affinché ne venga data la più ampia diffusione fra le famiglie degli alunni interessati, 
che le iscrizioni alle Scuole dell’Infanzia e alle prime classi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria 
di 1° Grado  si effettueranno     dal  15 gennaio   al    15 febbraio 2015. 
 
Iscrizioni Scuola dell’Infanzia 
Possono essere iscritti i bambini  che abbiano compiuto o compiano i tre anni d’età entro il 31 
dicembre 2015. 
Possono chiedere l’iscrizione le famiglie i cui bambini  compiono i tre anni d’età entro il 30 aprile 
2016. 
Iscrizioni Scuola Primaria 
Saranno iscritti i bambini che compiono i sei anni d’età entro il 31 dicembre 2015. 
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2016.  
 
Iscrizioni Scuola Secondaria di 1°  Grado 
Saranno interessati gli alunni attualmente frequentanti la classe quinta della scuola primaria e 
l’iscrizione sarà perfezionata dal conseguimento della promozione o dell’idoneità alla suddetta 
classe prima. 
 
L’iscrizione alla scuola primaria o alla scuola secondaria di 1° grado  si effettua  obbligatoriamente online. 
 
Per la scuola dell’infanzia permane la modalità tradizionale, su appositi moduli predisposti dall’Istituto. 
Per l’iscrizione alla scuola dell’infanzia i Genitori potranno recarsi direttamente presso le scuole di 
riferimento ed iscrivere i propri Figli entro il 14 febbraio oppure presso la sede centrale di Azeglio 
entro la medesima data. 
 
      A tale riguardo si fa presente che l’orario di apertura delle due segreterie è il seguente: 

segreteria di Azeglio 
 dal lunedì al  venerdì dalle h. 11.00 alle h. 13.00 e dalle 15.00 alle 

16.00 
 sabato dalle h. 9.00  alle h. 12.00 

segreteria di Burolo 
 dal lunedì al venerdì dalle h. 11.00 alle h. 13.00 (o in altri momenti 

previo appuntamento telefonico al n. 0125/57621) 
 

 I Genitori che il prossimo anno scolastico intendano provvedere direttamente o per mezzo di scuole 
private all’istruzione degli alunni obbligati, dovranno farne esplicita richiesta scritta durante il suddetto 
periodo delle iscrizioni, al fine di individuare tempestivamente eventuali evasori dell’obbligo scolastico. 
   Per eventuali  ulteriori informazioni i Genitori possono telefonare presso la sede centrale di Azeglio 
(tel. 0125/72125 – 0125/687523). 
 I Sigg. Sindaci sono pregati di dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione. 
   
                                 Cordiali saluti 
                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                Apollonia Rosalba PENNISI 
                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                                            ex art.3, comma 2, Dlgs 39/93 

 


