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Ai genitori dei futuri iscritti

  

       Al sito web         

               
      

OGGETTO: ISCRIZIONI PER L’ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
 

A partire dal 7 gennaio e fino al 31 gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni alle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA (Sedi di Bettola e San Bovio) 

 
Iscrizione per tutti i bambini che compiono i 3 anni entro il 31.12.2019, con priorità  

assoluta per i cittadini residenti nel territorio comunale. 

Le domande di iscrizione dei bambini che compiono i 3 anni  nel periodo 1 gennaio - 30  aprile 

2020 verranno accolte, ma potranno diventare efficaci solo a partire dal gennaio 2020. 

La conferma delle iscrizioni per gli alunni di 4 e 5 anni che già frequentano le Scuole 

dell’Infanzia di Bettola e San Bovio avverrà d’ufficio. 

Le domande di iscrizione alle Scuole dell’ Infanzia dovranno essere presentate presso la 

Direzione dell’ Istituto - Via Goldoni 1 (angolo Via Dante ) Bettola. 

da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 9.00 alle 12.00 e il SABATO dalle ore 9.00 alle ore 

12.00  

 

SCUOLE PRIMARIE (Sedi di Bettola e San Bovio) 

 

Iscrizione di tutti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31.12.2019. Possono 

iscriversi anticipatamente anche i bambini che compiono i 6 anni entro il 30.4.2020. 

Tutti gli alunni che nell’anno scolastico 2017/18 già frequentano le classi 1 e – 2e – 3e – 4e delle 

Scuole Primarie di Bettola e San Bovio verranno iscritti d’ufficio alle classi successive, dopo gli 

scrutini finali. 

ISCRIZIONI ON LINE seguire la procedura sul sito www.icsdeandre.it 

Per iscriversi ad una scuola primaria è necessario conoscere il codice della scuola scelta per il 

proprio/a figlio/a 

SCUOLA CODICE 

Scuola primaria E. De Amicis -Bettola MIEE8AB01Q 

Scuola primaria Antichi Fontanili- San Bovio MIEE8AB02R 

Eventuale supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica su appuntamento (da 

concordare con l’ufficio di segreteria) 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO (Sedi: Bettola ad orientamento musicale e San 

Bovio) 

ISCRIZIONI ON LINE seguire la procedura sul sito www.icsdeandre.it 

Per iscriversi ad una scuola SECONDARIA I° GRADO è necessario conoscere il codice della scuola 

scelta  per il   proprio/a figlio/a 

SCUOLA CODICE 

Scuola Sec. I° grado “Virgilio” MIMM8AB01P 

NB: all’ interno del modello on line si può effettuare la scelta della sede: BETTOLA o SAN 

BOVIO 

 

Eventuale supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica su appuntamento (da 

concordare con l’ufficio di segreteria) 

 

Criteri approvati con DELIBERA N° 12 del C.D.I. DEL 05.12.2018 per la 

precedenza   nell’accettazione delle domande in caso di esubero. 
 

RESIDENTI 

 
1. dva 

2. nel comune 

3. anticipatari 

NON RESIDENTI 

1. dva 

2. con fratelli frequentanti l’istituto 

3. alunni con nonni residenti nel comune 

4. figli di genitori che lavorano nel comune 

 

In caso di particolari esigenze documentate il Dirigente Scolastico può disporre l’inserimento di 

alcuni alunni. 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Spanò 

 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’ art.3 del D.Lgs. n. 39/ 1993 
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