
COMUNE DI GALLIATE
PROVINCIA DI NOVARA

ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA PRIMA CLASSE ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA PRIMA CLASSE 
DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/19DELLA SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2018/19

IL SINDACO

Visti: il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, la Legge 28 marzo 2003, n. 53, il Decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 13 dicembre 2001, n. 489, il D.Lgs. 19 febbraio 
2004, n. 59, il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, il Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 
agosto 2007, n. 139, l’art. 4 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89;

Vista la Circolare MIUR prot. n. 14659 del 13/11/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Sentito il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Italo Calvino” di Galliate; 

RENDE NOTO

1) Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2018/2019 si effettuano 
esclusivamente  on-line, dal 16 gennaio 2018 (dalle ore 8,00) al 06 febbraio 2018 (alle ore 
20,00).

2) Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria: 
– i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2018;
– i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2018 e comunque entro il  30 

aprile 2019.  
3) Per effettuare l’iscrizione on line i genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale dovranno:

– registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it, inserendo i propri dati, seguendo le indicazioni 
presenti. 

– compilare la domanda in tutte le sue parti e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il  
servizio  “Iscrizioni on  line”,  raggiungibile  dal  sito  del  MIUR  (www.istruzione.it)  o 
direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

4) Per  le  iscrizioni  all’Istituto  Comprensivo  Italo  Calvino  di  Galliate  sarà  possibile  ricevere 
informazioni/assistenza, rivolgendosi alla Segreteria – Largo Piave 4 – tel. 0321/861146 – mail: 
noic818005@istruzione.it , nei seguenti orari:
 Il lunedì dalle 13.30 alle 16.00;
 Il martedì, il mercoledì e il venerdì: dalle ore 10.00 alle ore 13.30;
 Il giovedì dalle 12.30 alle 15.00.

5) Per gli alunni delle classi successive alla prima le iscrizioni verranno disposte d’ufficio dopo la 
conclusione degli scrutini finali.

6) L’Istituto Comprensivo  Italo  Calvino  organizza un  open-day presso la Scuola  Primaria (via 
Caduti per la Patria) il giorno 16 gennaio 2018, con il seguente orario:
– genitori degli alunni della scuola dell’Infanzia Statale e delle ex Suore Orsoline: ore 16,30
– genitori degli alunni della Scuola Materna dell’Asilo Infantile: ore 17,45

Galliate, 09/01/18
IL SINDACO
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            Dott. Davide Ferrari


