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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
          

           
Le iscrizioni alla PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO si 
effettuano esclusivamente on line dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016 con una fase precedente di 
registrazione al portale delle iscrizioni on line dal 12 gennaio 2015 

I genitori debbono accedere al sito www.iscrizioni.istruzione.it e compilare il modulo apposito 
seguendo le istruzioni. 

Coloro che necessitino di supporto per la compilazione del modulo di iscrizione possono rivolgersi 
presso la segreteria dell'istituto comprensivo in via camogli n° 6, secondo il seguente orario: 

da lunedi' a venerdi' dalle ore 11:00 alle ore 12:30 e il mercoledi' pomeriggio dalle ore 14:00 alle 16:00 
 

PER LA SCUOLA PRIMARIA “A. BAODO” 
Hanno l'obbligo di iscriversi tutti i bambini che compiranno i 6 anni entro il 31 DICEMBRE 2016. 
Possono iscriversi anche per anticipo i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 APRILE 2017 
E’ previsto un INCONTRO ORIENTATIVO Giovedì 21 gennaio 2016 ore 15,00 c/o la  Plesso 
Scolastico Via Torre. 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “G. RISSO” 
E’ previsto un INCONTRO ORIENTATIVO Giovedì 21 gennaio 2016 ore 17,30 c/o la  Plesso 
Scolastico Via Montello,1. 
 
 
PER LA SCUOLA D’INFANZIA “IL FLAUTO MAGICO” 
L’iscrizione alle sezioni di scuola dell’infanzia, esclusa dal sistema “Iscrizioni on line”, si effettua con 
domanda da inviare telematicamente dal 22 gennaio 2016 al 22 febbraio 2016 all’indirizzo e-mail della 
scuola, svic81300r@istruzione.it, attraverso la compilazione di una scheda predisposta dalla segreteria, e 
reperibile in www.icvarazze.gov.it nella sezione“famiglie”. 
Possono, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 894, iscriversi alle scuole dell’infanzia i 
bambini che compiranno entro il 31 dicembre 2016 il terzo anno di età. 
Possono iscriversi anche i bambini che compiranno i 3 anni entro il 30 APRILE 2017: verranno inseriti a 
condizione che ci sia disponibilità di posti, siano esaurite le liste d’attesa, e ci sia disponibilità di locali e 
dotazioni idonei. Tempi e modalità dell’accoglienza saranno affissi all’albo. 
Tutti i bambini che frequentano già la scuola dell’infanzia devono confermare le iscrizioni compilando i 
moduli reperibili nella sezione “famiglie” e reinviato telematicamente all’indirizzo e-mail della scuola 
svic81300r@istruzione.it entro gli stessi termini delle iscrizioni. 

E’ previsto un INCONTRO ORIENTATIVO Giovedì 21 gennaio 2016 ore 16,30 c/o la  Plesso 
Scolastico Via Torre. 

 


