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ISCRIZIONE  ALLA  1^  CLASSE  DELLA  SCUOLA  PRIMARIA A. S.   2015 / 2016

Ai sensi dell’art. 4 – 1° e 2° comma, D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89

D E V O N O

essere iscritti alla 1^ classe della scuola primaria per l’anno scolastico 2015/2016 tutti i  bambini che compiono i sei
anni di età entro il 31/12/2015 (qualora non abbiano già frequentato nell’a.s. 2014/2015)

P O S S O N O 
(per anticipo)

essere iscritti alla 1^ classe della scuola primaria per l’anno scolastico 2015/2016, tutti i bambini che compiono i sei
anni di età nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 30/04/2016.

I Dirigenti Scolastici invitano:

i genitori degli alunni che frequenteranno scuole appartenenti all’ Istituto Comprensivo Mogliano 1
(via Roma, 84 - tel. 041/5902898 -sito www.istitutocomprensivo1moglianoveneto.it )
 - scuola primaria “G.B. PIRANESI”, Via De Gasperi

- scuola primaria “OLME”, Via Olme 
- scuola primaria “ DANTE ALIGHIERI”, Via Torino
- scuola primaria “A. VESPUCCI”, Via Chiesa Campocroce
- scuola primaria “C. COLLODI”, Via Nuova Europa-Marocco

i genitori degli alunni che frequenteranno scuole appartenenti all’ Istituto Comprensivo “Marta Minerbi” 
(via De Gasperi, 8 - tel. 041/5902530 - sito www.ic2moglianoveneto.it )
  -  scuola primaria “G. VERDI”, Via Favretti

- scuola primaria “D. VALERI”, Via Ragusa
- scuola primaria “A. FRANK”, Via Barbiero
- scuola primaria “M. POLO”, Via Chiesa Zerman

all' A S S E M B L E A   I N F O R M A T I V A

inerente  l’attività  didattica,  l’organizzazione  dei  singoli  plessi,  i  tempi  e  i  modi  di  presentazione  della  domanda di
iscrizione che si terrà

mercoledì 14 gennaio 2015 alle ore 18.00
presso il Centro Sociale in piazza Donatori di Sangue.

Si informa inoltre che, nel caso in cui i posti disponibili nelle singole scuole non dovessero essere sufficienti a soddisfare
le  richieste,  saranno formate  delle  graduatorie sulla  base  di  criteri  e  punteggi  deliberati  dal  Consiglio  di  Istituto  e
consultabili on-line nei siti dei due Istituti Comprensivi.

Per conoscere a quale scuola fare riferimento è possibile consultare lo stradario scolastico nel sito internet del Comune,
sotto la voce “SCUOLA”; lo stradario non è vincolante ma è utile ai fini della formazione delle graduatorie.

I dettagli sulle date e le modalità di presentazione delle domande di iscrizione saranno pubblicati anche nei siti internet di
ciascun Istituto Comprensivo, mano a mano che saranno rese note le indicazioni ministeriali.

I  genitori  dei  bimbi  obbligati  all’iscrizione che non sceglieranno uno degli  Istituti  Comprensivi  di  Mogliano
Veneto  dovranno  tempestivamente  comunicare  all’Istituto  competente  per  stradario  dove  sia  stata  fatta
l’iscrizione. 

 Mogliano Veneto, 16/12/2014 
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