
 

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto 
Via A. Narbone, 55 

Plesso “Nicolò

e-mail: paic8a1008@istruzione.it

Oggetto: Iscrizione alunni scuole d'infanzia statali a.s. 2018/2019

Al primo anno della Scuola dell’Infanzia si possono iscrivere i bambini nati entro il 31/12/2015 e quelli nati 

entro il 30/04/2016 (alunni anticipatari), come da CM 14659 del 13 Novembre 2017.

Si precisa che gli alunni già iscritti nei precedenti anni scol

l’iscrizione agli anni successivi è automatica. Si chiede ai genitori che volessero ritirare l’iscrizione del 

figlio/a di comunicarlo alla segreteria entro il 06 Febbraio 2018.

Le docenti della Scuola dell’Infanzia

direttamente al Plesso N. Turrisi e consegnarlo in segreteria entro le ore 13:00 di giorno 06/02/2018

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia statal

giorno 16 Gennaio 2018 al giorno 06 Febbraio 2018.

Gli alunni anticipatari verranno accolti solo se vi saranno posti disponibili (la precedenza va agli alunni nati 

entro il 31/12/2015) e previa valutazione del soddisfacimento delle c

pedagogiche necessarie al benessere psico

Consiglio di Istituto. 

Le informazioni relative alle scuole dell’infanzia statali son

seguente link www.scuolaluigicapuana.gov.it

La domanda di iscrizione e relativa scelte dell’IRC o dell'alternativa, scaricabile a breve dal 

Luigi Capuana di Palermo, deve essere compilata e consegnata 

dal 16-01-2018 al 06-02-2018 dalle ore 11:00 alle ore 13:00

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all

all’insegnante coordinatrice della scuola dell'infanzia 

Segreteria dell’I.C.S. Luigi Capuana (Assistente Amministrativ
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Palermo

Ai Genitori degli alunni che frequenteranno 

la scuola dell’infanzia nell’a.s. 2018

Ai Docenti dell

Alle Scuole Materne paritarie

All’ Amministrazion

All’ Assistente Amministrativ

 

Iscrizione alunni scuole d'infanzia statali a.s. 2018/2019

Al primo anno della Scuola dell’Infanzia si possono iscrivere i bambini nati entro il 31/12/2015 e quelli nati 

entro il 30/04/2016 (alunni anticipatari), come da CM 14659 del 13 Novembre 2017.

Si precisa che gli alunni già iscritti nei precedenti anni scolastici non dovranno iscriversi in quanto 

l’iscrizione agli anni successivi è automatica. Si chiede ai genitori che volessero ritirare l’iscrizione del 

figlio/a di comunicarlo alla segreteria entro il 06 Febbraio 2018. 

 avranno cura di far compilare ai genitori il modulo di riconferma 

consegnarlo in segreteria entro le ore 13:00 di giorno 06/02/2018

dell’infanzia statale di competenza di questo Istituto Comprensivo sono aperte

06 Febbraio 2018. 

verranno accolti solo se vi saranno posti disponibili (la precedenza va agli alunni nati 

entro il 31/12/2015) e previa valutazione del soddisfacimento delle condizioni strutturali, organizzative e 

pedagogiche necessarie al benessere psico-fisico di tali bimbi, definite dal Collegio dei Docenti e dal 

relative alle scuole dell’infanzia statali sono reperibili sul sito dell’I.C.S. Luigi Capuana 

www.scuolaluigicapuana.gov.it. 

La domanda di iscrizione e relativa scelte dell’IRC o dell'alternativa, scaricabile a breve dal 

deve essere compilata e consegnata in segreteria,  sede 

2018 dalle ore 11:00 alle ore 13:00.  

er ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’insegnante fiduciaria del Plesso N. Turrisi, ins. I

della scuola dell'infanzia Ins. R. Chetta oppure all’Ufficio di Dirigenza o alla 

(Assistente Amministrativo Antonello Tranchina tel. 

Il Dirigente Scolastico   

     Prof. Salvatore Amata
 Firma autografa omessa ai sensi

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

paic8a1008@pec.istruzione.it 

 

 

 

Palermo, 28/12/2017 

degli alunni che frequenteranno  

dell’infanzia nell’a.s. 2018-2019 

della scuola dell’infanzia  

Scuole Materne paritarie di Palermo 

Amministrazione Comunale di Palermo 

Assistente Amministrativo Antonello Tranchina 

Iscrizione alunni scuole d'infanzia statali a.s. 2018/2019 

Al primo anno della Scuola dell’Infanzia si possono iscrivere i bambini nati entro il 31/12/2015 e quelli nati 

entro il 30/04/2016 (alunni anticipatari), come da CM 14659 del 13 Novembre 2017. 

astici non dovranno iscriversi in quanto 

l’iscrizione agli anni successivi è automatica. Si chiede ai genitori che volessero ritirare l’iscrizione del 

avranno cura di far compilare ai genitori il modulo di riconferma 

consegnarlo in segreteria entro le ore 13:00 di giorno 06/02/2018.  

ensivo sono aperte dal 

verranno accolti solo se vi saranno posti disponibili (la precedenza va agli alunni nati 

ondizioni strutturali, organizzative e 

Collegio dei Docenti e dal 

.C.S. Luigi Capuana al 

La domanda di iscrizione e relativa scelte dell’IRC o dell'alternativa, scaricabile a breve dal sito dell’I.C.S. 

sede centrale,  tutti i giorni 

ciaria del Plesso N. Turrisi, ins. I. Ragni e 

all’Ufficio di Dirigenza o alla 

tel. 091 6511733). 

Il Dirigente Scolastico    

Prof. Salvatore Amata 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  




