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Prot. n.108/B19                Morlupo, 14 gennaio 2016 

 

Circolare/comunicazione n.63 
 

        -Ai docenti 

        -Ai genitori degli alunni interessati 

 (tramite avviso agli alunni) 

-Al Comune di Morlupo (Sig. Sindaco, 
Sig. Assessore alla Scuola e Dirigente 

Sig.ra Anna Sellini) 

        -Albi sedi e sito web di Istituto 

 

Oggetto: iscrizioni a.s. 2016/2017. 

 

Si invitano i docenti a dettare agli alunni la seguente comunicazione, relativamente alle parti che 

interessano. 

Dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016 si potranno effettuare le iscrizioni al I anno della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria,  della scuola secondaria di I e II  grado. 

Le iscrizioni al I anno della scuola dell’infanzia dovranno essere effettuate in modalità cartacea, 

ritirando i moduli anche a mano presso gli uffici di segreteria, mentre quelle al I anno delle altre 

tipologie di scuola dovranno essere effettuate “on line” dalle ore 8:00 del 22 gennaio 2016 alle ore 

20:00 del 22 febbraio 2016. 

Dalle ore 8,00 del 15 gennaio 2016 è possibile avviare la fase della registrazione sul  sito web 

www.iscrizioni.istruzioni.it. 

In data 26  gennaio 2016, presso la sede centrale dell’Istituto (via G.B. De Mattia, 1), si terrà una 

riunione informativa, così articolata:  

15,45:  genitori delle attuali classi terze della secondaria di I grado,  

16,30 : genitori delle attuali sezioni dei bambini di 5 anni della scuola dell’infanzia, 

17,15: genitori interessati alle iscrizioni al I anno della scuola dell’infanzia, 

18,00: genitori delle attuali classi quinte della scuola primaria. 

Si ricorda, infine, che dal 22 gennaio al 22 febbraio 2016, i genitori interessati potranno 

eventualmente modificare la precedente scelta di avvalersi o meno dell’insegnamento della 

religione cattolica per i propri figli. 

La Circolare Ministeriale di riferimento (n. 22 del 21 dicembre 2015) è consultabile e scaricabile 

anche tramite il sito web della scuola, nella pagina iniziale (www.icmorlupo.it), unitamente alla 
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nota prot. n. 0014121 del 22/12/2015, dell’USR per il Lazio, oppure anche a richiesta presso gli 

uffici di segreteria. 

La modulistica per le iscrizioni sarà resa disponibile entro il 22/01/2016 anche sul sito e in modalità 

cartacea presso gli uffici di segreteria. 

I genitori interessati ad avvalersi del supporto di strumentazione informatica per le iscrizioni sono 

invitati a comunicarlo agli uffici di segreteria (saranno poi convocati su appuntamento), compilando  

e sottoscrivendo il modulo sottostante. 
 
         Il Dirigente Scolastico 
            Roberto Ciminelli 
                                                   
 
 
 
        Al Dirigente Scolastico dell’ I.C. Morlupo 
 
Il/ la  sottoscritt__   ______________________________________________________________________ 
 
genitore dell’alunno/a_____________________________________________________ 
 
nato a __________________________________________________il_____________________________ 
 
frequentante nel corrente a.s. la classe______________presso la scuola___________________________ 
 
chiede supporto per l’ iscrizione on-line, comunica i propri numeri di telefono _________________________ 
 
 _________________________________________________ e il proprio indirizzo di posta  elettronica: 
 
_____________________________________________________________________________________ . 
. 
 
 
      Firma_________________________________________                                                                                              


