
 

 

Istituto Comprensivo Statale 
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 
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A    V    V    I    S    O 
 

IL     D I R I G E N T E     S C O L A S T I C O 
 
  Comunica  le indicazioni per  le ISCRIZIONI  alla  Scuola  DELL’INFANZIA STATALE  
 

per  l'anno scolastico 2014/2015 
 

Si possono iscrivere i BIMBI nati  dal 1/1/2011 al 31/12/2011  e  (dal 1/1/2009 al 31/12/2010 se non 
ancora frequentanti) 
 

1. Si possono altresì iscrivere i bimbi nati dal 01/01/2012 al 30/04/2012, cioè coloro che 
compiono i tre anni di età entro il 30/04/2015. per questi l’ammissione può essere disposta in 
presenza di disponibilità di posti e previo esaurimento delle eventuali liste d’attesa; pertanto 
hanno la precedenza le domande di coloro che compiono tre anni di età entro il 31/12/2014. 

Si precisa che le scuole dell’ infanzia statali dipendenti da questo istituto sono: 
Scuola dell’infanzia di BAIO DORA – BORGOFRANCO D’IVREA – CAREMA – QUINCINETTO – 
SAN GERMANO - SETTIMO VITTONE e TAVAGNASCO 
 
Nel caso si  verificasse la necessità di lista d’attesa, le iscrizioni saranno accettate in conformità con 
il regolamento predisposto dal Consiglio d’Istituto.. 

Si ricevono presso la  Segreteria   dell'  ISTITUTO COMPRENSIVO DI SETTIMO VITTONE     
in via Provinciale  N. 14     (edificio verde -  scuola Secondaria di 1° grado di Settimo Vittone)  

Dal  lunedì  al  venerdì  dalle ore  9.00 alle ore alle 13.00 
                               E  dal lunedì al giovedì dalle  14.30  alle   16.00 

              
DAL  03 FEBBRAIO      -      FINO   AL  26 FEBBRAIO  2014 

 
LA DOMANDA DI  ISCRIZIONE  VA REDATTA SU APPOSITO MODULO DA RITIRARSI PRESSO LA 
SEGRETERIA DELL'  ISTITUTO COMPRENSIVO  A SETTIMO VITTONE  in Via Provinciale n. 14  (Edificio 
Verde Scuola Secondaria di 1° grado) 
NOTA  BENE : 
La domanda, oltre all’autocertificazione dei dati anagrafici dell’alunno, dovrà essere compilata con: 
- Il codice fiscale dell'alunno; 
- l ' allegato "D"   modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi  o non avvalersi 
  dell' insegnamento della religione cattolica; 
- dichiarazione dei dati anagrafici dei genitori (cognome e nome - luogo e data di nascita) da 
  utilizzarsi ai soli fini della compilazione degli elenchi degli elettori  degli organi Collegiali; 
- compilazione obbligatoria dei dati richiesti su  apposita   dichiarazione, utile ai fine di stilare la 
  graduatoria   circa l’accettazione  delle domande e la posizione in lista d’attesa  qualora, si dovesse 
verificare   un esubero di domande. 
########################################################################## 
non  occorre presentare certificati  atti a giustificare l’autocertificazione. 
########################################################################## 
Settimo Vittone,   17  gennaio  2014           

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO  
                                                                              Prof.  ENNIO  RUTIGLIANO 


