
  

CCIITTTTÀÀ  DDII  TTRREECCAATTEE  
PROVINCIA DI NOVARA 

AANNNNOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  22001122//22001133  

IISSCCRRIIZZIIOONNII  AALLLLAA  SSCCUUOOLLAA    

DDEELLLL’’IINNFFAANNZZIIAA,,  PPRRIIMMAARRIIAA  EE  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  SSTTAATTAALLEE    

DDII  TTRREECCAATTEE  
 

Ai sensi della Circolare Ministeriale del 29.12.2011 n. 110 

le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  
relative all’anno scolastico 2012/2013  

scadono il 20 FEBBRAIO 2012 

Per effettuare l’iscrizione dei propri figli i genitori per la: 

� SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA dovranno presentarsi presso la Direzione Didattica 
Statale - Via Andante n. 14 dal 6 al 20 febbraio 2012 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 13,00 e sabato 18 febbraio dalle ore 9,00 alle ore 11,00; 

� SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO riceveranno la domanda di iscrizione dalla 
scuola primaria tramite le insegnanti di classe alle quali dovrà essere riconsegnata dopo 
averla compilata. 

   

Per l’anno scolastico 2012/2013 le norme prevedono: 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

- Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini e le bambine che abbiano compiuto 
o compiano entro il 31 dicembre 2012 il terzo anno di età. 

- Possono, altresì, essere iscritti i bambini e le bambine che compiano tre anni di età dopo il 
31 dicembre 2012 e, comunque, entro il 30 aprile 2013. 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti 
complessivamente disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono 
tre anni di età entro il 31 dicembre 2012.  

SCUOLA PRIMARIA: 

- I Genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale debbono iscrivere alla classe prima della 
scuola primaria le bambine o i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2012.  

- Gli stessi hanno la possibilità di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che 
compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2013. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

Devono essere iscritti alla classe prima gli alunni frequentanti la classe quinta della scuola primaria. 

 
Per ulteriori informazioni 

- Segreteria della DIREZIONE DIDATTICA - Via Andante n. 14 - tel. 0321777788 

- Segreteria della SCUOLA MEDIA “CASSANO” - Via Mezzano n. 41 - tel. 032171158 


