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Palermo, 28/12/2017 

Ai Genitori degli alunni che frequenteranno  
la Scuola primaria nell’a.s. 2018/2019 

Ai Docenti delle Scuole delle scuole primarie  
dell'I.C.S. Luigi Capuana 

All’Amministrazione Comunale di Palermo 
All’Assistente Amministrativo Tranchina Antonello 

 

Oggetto: Iscrizione degli alunni alla scuola primaria statale a.s. 2018/2019 

 

Al primo anno della scuola primaria si possono iscrivere i bambini nati nel 2012 e quelli nati entro il 30 
Aprile 2013 come da CM 14659 del 13/11/2017 (si consiglia ai genitori, riguardo all’iscrizione dei bambini 
anticipatari, un’attenta valutazione in accordo con le docenti di Scuola dell’Infanzia, prima di procedere 
all’eventuale iscrizione) 

Le iscrizioni alle scuole primarie statali di competenza di questo Istituto Comprensivo sono aperte dal 
giorno 16 Gennaio 2018 al giorno 06 Febbraio 2018 

Le domande di iscrizione vanno compilate utilizzando i moduli on-line predisposti dal MIUR. Per 
informazioni e collegamenti accedere alla sezione dedicata presente sul sito dell'Istituto Comprensivo 
all'indirizzo www.scuolaluigicapuana.gov.it. 
Qualora i genitori lo richiedessero, l'assistente amministrativo responsabile del settore alunni Assistente 
Amministrativo Antonello Tranchina, previo appuntamento, è disponibile per un servizio di supporto alla 
compilazione on-line dell’iscrizione. 
 
Le informazioni sulle proposte dell’offerta formativa della scuola primaria sono reperibili al 
link http://www.scuolaluigicapuana.gov.it . 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi al  Prof. Piervincenzo Passiglia, collaboratore Vicario del D.S. per il 
Plesso Luigi Capuana e Ins. Iolanda Ragni fiduciaria della scuola primaria Nicolò Turrisi, all’Ufficio di 
Dirigenza oppure alla Segreteria dell’I.C.S. Luigi Capuana - tel. 091 6511733 (Assistente Amministrativo 
Antonello Tranchina). 

  

Il Dirigente Scolastico    
        Prof. Salvatore Amata 

 Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993  
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