C ITTÀ DI I MOLA
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA’ PARTIGIANA

SETTORE SCUOLE
Imola, 22 novembre 2018
Prot. Gen. 41707

•
•

Ai GENITORI dei bambini nati dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2014
Ai GENITORI degli alunni che frequentano nell’A.S. 2018/2019
la classe 5^ della Scuola Primaria

Premesso che:
• i bambini nati nel 2013 dovranno obbligatoriamente frequentare la Scuola Primaria nell'anno scolastico
2019-2020;
• i bambini nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2014 potranno frequentare la Scuola Primaria nell'anno
scolastico 2019-2020;
• gli alunni attualmente frequentanti la 5a classe della Scuola Primaria dovranno obbligatoriamente essere
iscritti alla Scuola Secondaria di 1o grado nell'anno scolastico 2019-2020;
si informano le famiglie in indirizzo che le domande di iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria di 1°
grado per l’anno scolastico 2019/2020 si possono presentare

Dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019
con le seguenti modalità:
1.
per la Scuole Statali esclusivamente attraverso il sistema “Iscrizioni on-line” collegandosi
direttamente dal sito del MIUR o dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it
2.
per le Scuole Paritarie San Giovanni Bosco le iscrizioni si richiedono accedendo al sito della scuola:
www.ilbosco.net . Per maggiori informazioni: 0542/ 43718 – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 9.30
e dalle 11.30 alle 13.00.
Alle Scuole Primaria e Secondaria Paritarie San Giovanni Bosco le iscrizioni e le ammissioni sono fatte
rispettando i criteri della scuola, come indicato nel Piano dell’Offerta Formativa, affisso all’albo o visibile nel sito
della scuola stessa.
E’ opportuno che i genitori, oltre a presentare l’iscrizione per la scuola prescelta, indichino in subordine fino
ad altre due scuole in ordine di preferenza.
Gli alunni di classe 5^ che scelgono la Scuola Secondaria di 1° grado dello stesso Istituto Comprensivo o di
quello di riferimento sono accolti con priorità.
Gli Istituti Comprensivi Statali, sia per l’iscrizione alla Scuola Primaria che per l’iscrizione alla Secondaria
di 1° grado offriranno un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica o in
difficoltà linguistica nella comprensione del Bando, previo appuntamento telefonando, dal 17 dicembre 2018
alla segreteria della scuola prescelta (vedi n° telefonico nella tabella allegata).
LO STRADARIO e il bando saranno consultabili dal 13 dicembre 2018 presso:
− il sito web del comune di Imola: www.comune.imola.bo.it –Bandi Iscrizioni scolastiche/Stradario;
− i siti istituzionali degli Istituti Comprensivi.
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