
 
 

Iscrizioni a.s. 2017/18 
 

Per una scelta consapevole, visita il nostro sito ed esamina la nostra 

Offerta formativa 

Scuola dell’infanzia – cartaceo entro il 06/02/2017 
La domanda è cartacea e va presentata in segreteria. Possono essere iscritti alle 

scuole dell’infanzia i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicem-

bre 2017, che hanno la precedenza. Possono poi essere iscritti i bambini che 

compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2018. Non è consentita, anche in 

presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia di bambini 

che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2018. 

Come iscriversi alla nostra scuola dell’infanzia? 

Ritirare il modulo in segreteria oppure scaricarlo cliccando qui:  

Modulo iscrizioni 2017/18 

Compilare il modulo in ogni sua parte e consegnarlo in segreteria entro il 6 

febbraio 2017. 

 

Scuola primaria – on line dal 16/01 al 06/02/2017 
Le iscrizioni si fanno on line. I genitori possono iscrivere alla prima classe della 

scuola primaria i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2017; 

si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei anni 

dopo il 31 dicembre 2017 e comunque entro il 30 aprile 

2018. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità 

di posti, l’iscrizione alla prima classe della primaria di 

bambini che compiono i sei anni successivamente al 30 aprile 2018.  

Come iscriversi alla nostra scuola primaria? 

1. E’ necessario scaricare o ritirare in segreteria il modello ministeriale in for-

mato cartaceo, compilarlo e consegnarlo, in ogni caso, in segreteria:  

Modello cartaceo ministeriale. 

2. Chi possiede i mezzi informatici, dopo aver consegnato il modello cartaceo in 

segreteria, può registrarsi e iscrivere il proprio figlio su   

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

3. Chi non può registrarsi e iscrivere i figli online deve avvisare suor Stefania in 

modo che la nostra segreteria provvede al posto loro. 

CONSEGNARE FOTOCOPIA COD. FISCALI DEL BAMBINO E DEI GENITORI 

Le iscrizioni online si possono fare dal 16/01 al 06/02/2016. 

 

AVVISO IMPORTANTE 

A causa del numero limitato di posti, è data la precedenza ai bambini 

provenienti dalla scuola dell’infanzia interna. 

Per eventuali chiarimenti: seg.scuolasangiuseppe@virgilio.it oppure 

contattare personalmente suor Stefania 

http://www.scuolasangiuseppefoggia.it/pof.html
http://www.scuolasangiuseppefoggia.it/Prelievi/Iscrizione_Inf_17-18_Fg.pdf
Modello_min_vuoto_2017-18.pdf
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
mailto:seg.scuolasangiuseppe@virgilio.it

