
 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ REGINA ELENA “ Via Drizza, 16- 20020 Solaro (Mi)  

 

ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 dal 16 gennaio al 6 febbraio 

 
                                             Scuola dell’Infanzia 
COSTITUISCE REQUISITO D’ ACCESSO ALLA SCUOLA  LA PRESENTAZIONE  DEI DOCUMENTI CHE ATTESTANO 

 L’ AVVENUTA VACCINAZIONE (D.L. 7 giugno 2017, n.73, convertito dalla L. 31 luglio 2017, n. 119.) 

 
la scuola dell’Infanzia accoglie i bambini e le bambine che compiano entro il 31 dicembre 2018 il terzo anno di età. 
I non residenti verranno accolti, nell’ordine di presentazione della domanda di iscrizione, solo in seguito ad esaurimento 
delle liste d’attesa. (la lista d’attesa è unica) 
 
Presentazione offerta formativa  Lunedì 04 dicembre  2017 ore 17.00 plesso di via Cinque Giornate 
Open Day  Martedì 05 dicembre dalle ore 9,15 alle ore 10,15 plesso 5 Giornate dalle 10,30 alle 11,30 Don L. Milani 

I bambini nuovi iscritti, accompagnati da una figura adulta, potranno visitare i   plessi  delle  scuole dell’Infanzia  
Si ricorda ai genitori che possono presentare domanda di iscrizione cartacea presso la Segreteria dal  16 gennaio 2018  
al 06 febbraio 2018                                   

Scuola Primaria 
Hanno l’obbligo di iscrizione i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2018. 
Possono iscriversi i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2019. L’iscrizione alla prima classe di scuola 
primaria si effettua esclusivamente on line. 
Open Day Sabato 02 dicembre dalle ore 8,45  alle ore 11,30 plessi scuola primaria 

Presentazione offerta formativa  martedì  05 dicembre ore 17.00  -plesso Maria Mascherpa in  Via San Francesco. 

 
Scuola Secondaria di primo grado 

Sono obbligati all’iscrizione gli alunni che terminano nell’anno scolastico 2017/2018 la scuola primaria con esito positivo.  
L’iscrizione alla prima classe di scuola secondaria di primo grado si effettua esclusivamente on line. 
Presentazione offerta formativa   sabato 13 gennaio 2017  ore 10.00 – plesso L. Pirandello in via Drizza 16  aula 

magna 

 
Scuola Secondaria di secondo grado 

Ai fini della prosecuzione del percorso di studi le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della 
scuola secondaria di primo grado, debbono essere effettuate esclusivamente on- line entro  le ore 20,00 del 06 febbraio  

 
Tempi e modalità d’iscrizione 
I modelli di iscrizione per la scuola dell’infanzia saranno scaricabili dal sito internet  http://www.icsolaro.it/,  
Le famiglie che non sono in grado di operare on – line  possono rivolgersi per un aiuto direttamente alla scuola cui si 
vogliono iscrivere. Nel nostro Istituto saranno a disposizione su appuntamento le assistenti amministrative settore alunni. 
Lo sportello Segreteria per le iscrizioni riceverà con il seguente orario: 

 

 

        
 

    

 

 

                                                                                                         
N.B. Sul sito della scuola, nell’area iscrizioni, saranno esposti i criteri per l’accoglienza degli alunni e l’offerta 
formativa per i tre ordini di scuola 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Giulio Aimi 

        

Lunedì  14,00 / 15,00 

Martedì  15,30 / 16,45 

Mercoledì 09,00 / 10,00  

Giovedì  15,30 / 16,45 

Venerdì 12,00 / 13,30  

Sabato    27 gennaio 2018  09,00 / 12,00  

Sabato    03 febbraio 2018  09,00 / 12,00  

http://www.icsolaro.it/

