COMUNICATO INIZIO ISCRIZIONI

SCUOLA INFANZIA

Il 3° Circolo Didattico di Olbia comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 avranno inizio il 16
Gennaio 2018 e si concluderanno il 06 Febbraio 2018.
Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia i bambini che avranno compiuto i tre anni di età entro e non
oltre il 31 dicembre 2018.
Le iscrizioni si effettueranno on line prelevando la domanda dal seguente sito: www.olbiaterzocircolo.gov.it a
partire dal 16 gennaio 2018, il modulo dovrà essere compilato e trasmesso all’indirizzo e-mail della nostra
scuola: ssee027003@istruzione.it
N.B.: deve essere utilizzato solo ed esclusivamente il modulo di domanda pubblicato nel sito della scuola,
qualora si utilizzasse altra modulistica l’iscrizione non verrà presa in considerazione.
Alla suddetta e-mail dovrà essere allegata anche la certificazione di lavoro su carta intestata (per i genitori che
lavorano nel privato) mentre per i dipendenti pubblici e i titolari di partita Iva dovranno compilare l’apposito
modulo di autocertificazione reperibile nel sito della scuola.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti specificando anche i dati di entrambi genitori (anche se
separati).
Tutti i requisiti devono essere già in possesso al momento dell’iscrizione ed il periodo lavorativo deve
comprendere almeno l’anno scolastico di riferimento per l’iscrizione.
Si precisa che la ns. scuola non è attrezzata per accogliere i bambini di età inferiore ai 3 anni (anticipatari)
La segreteria sarà a disposizione delle famiglie per eventuali problematiche nella compilazione delle domande.
Tali genitori sono pregati di concordare l’appuntamento telefonicamente ai seguenti numeri: 0789/21167-25925.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00
Apertura pomeridiana il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

COMUNICATO INIZIO ISCRIZIONI

SCUOLA PRIMARIA

Il 3° Circolo Didattico di Olbia comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2018/2019 possono essere presentate dalle ore
8:00 del 16 Gennaio 2018 alle ore 20:00 del 06 Febbraio 2018.
I genitori devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiranno sei anni d’età entro il 31 dicembre
2018 ma possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiranno i sei anni di età entro e non oltre il 30 aprile 2019.
Le iscrizioni alle prime classi della scuola primaria, anche quest’anno si effettueranno on line, si precisa che le famiglie possono
già avviare la fase della registrazione dal 09 gennaio c.m. tramite il seguente sito della pubblica istruzione:
http://www.istruzione.it – area Iscrizioni on line. Per i genitori in possesso dell’identità digitale – SPID (Sistema Pubblico
Identita’ Digitale) – potranno effettuare direttamente dal 16 gennaio la domanda di iscrizione senza altra registrazione.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti specificando anche i dati di entrambi genitori (anche se separati).
Al seguente indirizzo e-mail: ssee027003@istruzione.it dovrà essere trasmessa la certificazione di lavoro su carta intestata (per
i genitori che lavorano nel privato) mentre i dipendenti pubblici e titolari di partita Iva dovranno compilare l’apposito modulo di
autocertificazione reperibile nel sito della scuola ed inviarlo all’indirizzo: ssee027003istruzione.it. Tutti i requisiti devono
essere già in possesso al momento dell’iscrizione ed il periodo lavorativo deve comprendere almeno l’anno scolastico di
riferimento per l’iscrizione.
Si comunica che l’iscrizione per gli alunni anticipatari verrà accolta solo in via residuale.
Per l’anno scolastico 2018/19, considerato l’elevato numero di bambini diversamente abili di passaggio dalla Scuola
dell’Infanzia dell’Istituto che occuperanno la disponibilità di posti della scuola primaria, su Delibera del Collegio dei Docenti e
del Consiglio di Circolo, non potranno essere prese in considerazione domande di iscrizione di bambini diversamente abili.
La segreteria sarà a disposizione delle famiglie per eventuali problematiche nella compilazione delle domande.
Tali genitori sono pregati di concordare l’appuntamento telefonicamente ai seguenti numeri: 0789/21167-25925.
Orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00
Apertura pomeridiana il martedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
Codice meccanografico Sc.Primaria S.Maria:
ssee027036
Codice meccanografico Sc.Primaria Isticadeddu: ssee02713n

