ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY
via B. Sella n. 74 - 13867 Pray (BI) tel. 015/767396 - fax 015/7655735

e-mail: biic802005@istruzione.it sito web: http://istitutocomprensivodipray.gov.it

AVVISO PER I GENITORI
ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/17
ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2016
ISCRIZIONI
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
dal 22 GENNAIO al122 FEBBRAIO 2016
per i minori che compiranno i 3 anni di età
entro il 31 dicembre 2016
presso l’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo di Pray
in via B. Sella, 74 nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 16:00
Possono essere altresì iscritti i minori che compiranno i 3 anni di età:
- entro il 31 gennaio 2017;
- dal 1 febbraio al 30 aprile 2017 nelle sole sezioni con numero di alunni inferiore a 20.

Per gli stessi l’ammissione alla frequenza avverrà al termine delle vacanze natalizie,
verificata la disponibilità di posti ed esaurite eventuali liste d’attesa.
Eventuali chiarimenti saranno forniti ai genitori interessati al momento dell’iscrizione.

ISCRIZIONI
ALLE SCUOLE PRIMARIE

ISCRIZIONI
ALLE SCUOLE SECONDARIE DI 1° GRADO

Le iscrizioni per la scuola primaria si
effettueranno
dalle ore 8.00 del 22 gennaio alle ore 20
del 22 febbraio 2016.

Le iscrizioni per la scuola secondaria
di primo grado si effettueranno
dalle ore 8.00 del 22 gennaio alle ore 20
del 22 febbraio 2016.

Le modalità di iscrizione,
che è obbligatorio effettuare on-line,
saranno comunicate durante gli incontri
informativi di cui sarà dato avviso tramite
la scuola dell’infanzia di appartenenza.

Le modalità di iscrizione,
che è obbligatorio effettuare on-line,
saranno comunicate durante gli incontri
informativi di cui sarà dato avviso tramite
la scuola primaria di appartenenza.

Per le iscrizioni di minori non provenienti
dalle scuole infanzia dell’Istituto
Comprensivo di Pray, rivolgersi in
segreteria dal 22/01/2016 al 22/02/2016.

Per le iscrizioni di minori non provenienti
dalle scuole primarie dell’Istituto
Comprensivo di Pray, rivolgersi in
segreteria dal 22/01/2016 al 22/02/2016.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo
avverranno d’ufficio.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo
avverranno d’ufficio.

Pray lì 22.12.2015
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia De Fabiani

