
 
Palermo, 3 febbraio 2014 

 

 

Alle famiglie dei bambini dell’Istituto  

 

 

 

Carissimi genitori, 

 

 

il Ministero dell’ Istruzione in data 10.01.2014 ha emanato la Circolare Ministeriale n.28 con la quale ha 

fissato al 28 febbraio 2014 il termine per le iscrizioni nelle scuole per l’anno scolastico 2014/2015. 

 

In essa vengono anche stabilite le fasce d’età per le iscrizioni nelle scuole di ogni ordine e grado. 

 

I bambini nati dal mese di maggio 2012 al mese di ottobre 

2012 

Iscrizione presso 

SEZIONE PRIMAVERA 

I bambini nati dal 1 maggio 2009 al 30 aprile 2012 Iscrizione presso 

SCUOLA DELL’INFANZIA (MATERNA) 

I bambini nati prima del 31 dicembre 2008 Iscrizione obbligatoria presso 

SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) 

I bambini nati dal 1 gennaio 2009 al 30 aprile 2009 Iscrizione anticipata facoltativa presso 

SCUOLA PRIMARIA (ELEMENTARE) 

 

 Nel caso in cui Suo/a figlio/a avesse già compiuto o compisse 6 anni entro il 31 dicembre 2014, deve 

(precetto) regolarizzare l’iscrizione in prima elementare dal 3 febbraio 2014 ed entro il 28 febbraio 2014. 

 

 Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per tutte le classi iniziali (1^ 

elementare, 1^ media, 1° superiore), avvengono esclusivamente con modalità online pertanto: 

 deve individuare la scuola d’interesse; 

 compilare in tutte le parti la domanda d’iscrizione (accedendo al sito www.iscrizioni.istruzione.it). 

 

 Per tutti gli altri questo Istituto ha la necessità di conoscere in tempi brevi la volontà dei genitori dei 

bambini che frequentano già quest’anno. Soltanto ricevendo in tempi utili le conferme possiamo conoscere i 

posti disponibili per le nuove iscrizioni e conseguentemente stabilire l’organico e le risorse finanziarie da 

impiegare per il prossimo anno scolastico. Da parte nostra speriamo sinceramente di continuare a stare vicino a 

Vostro/a figlio/a e contribuire al suo sviluppo integrale sempre nel rispetto della Vostra primaria responsabilità 

educativa. 

 

 Entro il termine del 28 febbraio 2014 provveda, qualora intendesse continuare a fare frequentare 

il/la suo/a bambino/a, a ritirare e restituire - debitamente compilato e firmato - il modello di iscrizione 

per l’a.s. 2014/2015, in caso contrario La invitiamo a comunicarcelo. Contestualmente alla consegna della 

domanda d’iscrizione, dovrà provvedere al versamento della retta d’iscrizione. 

 

Con gli auguri più sinceri di ogni bene, Vi salutiamo caramente. 

La Direzione 
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