
STITUTO COMPRENSIVO CAULONIA 

“G.Falcone – P.Borsellino” 
SCUOLA: dell’infanzia - primaria – secondaria di 1° grado 

Via C. Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) - Tel. 0964/82039 

Email rcic826001@istruzione.it 

 

AVVISO 

ISCRIZIONI  SCUOLA PRIMARIA  A.S. 2022/23 

 

Si informano i sigg. genitori che a decorrere dal  4 e fino al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni 

alla classe prima delle scuola primaria  Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente dalle 

famiglie in modalita’ on line previa registrazione sul portale “iscrizioni on line” del sito    

www.iscrizioni.istruzione.it.   

L'ammissione dei bambini alla frequenza anticipata è condizionata, ai sensi dell'art. 4 del 

Regolamento di cui al D.P.R. 20 marzo 2009, n.89: 

 

 1. Sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 

31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.  

 2. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i 

bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento. 

Si comunica, che il tempo funzionamento scolastico sarà cosi formulato: 

1- Tempo normale : 30 ore  settimanali distribuite su 5 giorni da Lunedi a Venerdi  

     dalle ore 8,00 alle ore 14,00 

   Si ricorda che: 

1. La scelta del plesso da parte della famiglia ha solo carattere indicativo e non 

     è vincolante per l’Istituzione scolastica; 

2. Una volta effettuata la scelta del modello orario non sarà più possibile modificarla se non per 

comprovati e documentati motivi, comunque sempre subordinati alla disponibilità di posti e locali 

adeguati. 

Si informa, altresi’, l’utenza che gli uffici di segreteria offriranno un servizio di supporto esclusivamente alle 

famiglie prive di strumentazione informatica, che dovranno presentarsi  presso l’ufficio di segreteria muniti di 

un indirizzo  E-MAIL e GREEN PASS A PARTIRE DAL GIORNO 11 GENNAIO 2022 

Si  ricorda alle famiglie che la scelta del  plesso non  e’ vincolante per la scuola in quanto subordinata   

 alla valutazione di fattibilità  

L’ORARIO DI RICEVIMENTO E’ IL SEGUENTE: 

Martedi -Mercoledì, Venerdi dalle ore 10:30/12:30 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VISITARE IL SITO: http://www.iscrizioni.istruzione.it/ o 

www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it o telefonare al n. 0964/82039 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia PAGANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3 , comma 2 D.L. 39/93 
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