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Prot. N°  178  B-19a                      

 

Oggetto: Iscrizione alla scuola dell’infanzia a. s. 201
 

Come disposto dalla circolare ministeriale n.

iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia per gli alunni che compiono i

tre anni entro il 31 dicembre 201

gli anticipatari entro il 30 aprile 201

utilizzando il modello cartaceo reperibile e scaricabile attraverso il sito web

dell’Istituzione scolastica all’indirizzo: 

sezione SEGRETERIA-U.R.P.

Segreteria, al quale dovrà essere consegnato dopo la compilazione, a partire dal 

22/01/2016  ed entro la scadenza del 

 

Presso questo Ufficio sarà possibile usufruire del supporto tecnico facendo

riferimento agli Assistenti Amministrativi in servizio, come da orari di seguito

indicati: 

 

martedi-mercoledi-venerdi

 

lunedi e giovedi: dalle ore 1
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19a                                            San Giorgio del Sannio, lì 

Ai genitori degli alunni

che dovranno frequentare

il primo anno della scuola dell’infanzia

Al sito web dell’Istituto

Iscrizione alla scuola dell’infanzia a. s. 2016/17 

AVVISO 
circolare ministeriale n.  22 del 21/12/2015 Prot. 14017

iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia per gli alunni che compiono i

e anni entro il 31 dicembre 2016( e- solo in presenza di posti disponibili

entro il 30 aprile 2017) continueranno ad essere effettuate

utilizzando il modello cartaceo reperibile e scaricabile attraverso il sito web

dell’Istituzione scolastica all’indirizzo: www.icsangiorgiodelsannio.gov.it

U.R.P.-Modulistica o disponibile presso l’ Ufficio di 

quale dovrà essere consegnato dopo la compilazione, a partire dal 

ed entro la scadenza del 22 febbraio 2016. 

Presso questo Ufficio sarà possibile usufruire del supporto tecnico facendo

riferimento agli Assistenti Amministrativi in servizio, come da orari di seguito

venerdi: dalle ore 11,00 alle ore 12,30 

: dalle ore 15,30 alle ore 17,00 

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Gabriella CIROCCO
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San Giorgio del Sannio, lì 21/01/2016 

Ai genitori degli alunni 

che dovranno frequentare 

il primo anno della scuola dell’infanzia 

Al sito web dell’Istituto 

LORO SEDI 

22 del 21/12/2015 Prot. 14017, le 

iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia per gli alunni che compiono i 

solo in presenza di posti disponibili- per 

) continueranno ad essere effettuate 

utilizzando il modello cartaceo reperibile e scaricabile attraverso il sito web 

www.icsangiorgiodelsannio.gov.it nella 

tica o disponibile presso l’ Ufficio di 

quale dovrà essere consegnato dopo la compilazione, a partire dal  

Presso questo Ufficio sarà possibile usufruire del supporto tecnico facendo 

riferimento agli Assistenti Amministrativi in servizio, come da orari di seguito 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Gabriella CIROCCO 


