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Prot. N. 668/2017 del 15/02/2017
Oggetto : Comunicazione Iscrizioni a/s 2017/18
SCUOLA PRIMARIA
Si informano i genitori che sono pervenute entro i termini le seguenti domande d’iscrizione
alle classi prime per l’a/s 2017/18:
Scuola primaria tempo modulo - sede unica di Calderino:
N. 9 domande per la classe prima. Presumibilmente si attiverà una classe.

Scuola primaria tempo pieno - sede di Calderino:
N. 28 domande d’iscrizione alla classe prima di cui alcune fuori stradario (residenti fuori
comune e nel bacino d’utenza di Monte San Giovanni)
Per il momento si ipotizza l’attivazione di una sola classe a tempo pieno.
Scuola primaria a tempo pieno di Monte San Giovanni:
N. 42 domande d’iscrizione di cui una fuori stradario ma residente nel Comune.
Per il momento si ipotizza la formazione di due classi accoglienti tutte le richieste.
Si informano altresì le famiglie che la Scuola attende la chiusura delle operazioni di
smistamento, da parte di altre scuole, di eventuali domande di residenti nel territorio
comunale di Monte San Pietro non accolte, nonchè la ricerca degli obbligati residenti, al
fine di elaborare un’eventuale graduatoria per l’accesso alla sezione a tempo pieno di
Calderino.
Nello specifico si informano i genitori di bambini residenti fuori comune e bacino d’utenza e
quelli residenti nel Comune, ma fuori stradario, che hanno effettuato la richiesta
d’iscrizione al tempo pieno di Calderino che, qualora venisse attivata una sola classe di
tempo pieno in tale sede, come è probabile in considerazione del numero di richieste
pervenute, la loro richiesta di tempo scuola potrà esser accolta nell’Istituto solo presso la
sede di Monte San Giovanni, o, in alternativa, potranno optare per il tempo modulo nella
sede di Calderino.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Nadia Zanetti
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c.2 DLgs n.39/93

