ISCRIZIONI A.S. 2012/2013
Sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per l’a.s.
2012/2013.
Quando iscriversi
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione è fissato a LUNEDI’ 20
FEBBRAIO 2012.
Solo la scuola secondaria di 1° grado "Fiori" chiede alle famiglie di effettuare l'iscrizione entro il 24
gennaio 2012, in modo da poter indirizzare in tempo utile gli utenti verso altra scuola, in caso di
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili.
Dove iscriversi
Le domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia statale e primaria devono essere presentate al Circolo
Didattico a cui si è destinati per stradario, anche nel caso in cui il genitore intenda chiedere l’iscrizione a
scuola di altro Circolo, nello specifico:
-

presso la segreteria della Scuola "Carducci" di Via Gramsci a Formigine, per gli alunni destinati per
stradario alle scuole dell'infanzia e primarie del capoluogo (Direzione didattica 1° Circolo);

-

presso la segreteria della Scuola "Don Milani" di Via E. Billò a Casinalbo, per gli alunni destinati per
stradario alle scuole dell'infanzia e primarie delle frazioni (Direzione didattica 2° Circolo).

Nel caso in cui il genitore volesse richiedere l’iscrizione a scuola di altro Circolo dovrà COMUNQUE
presentare domanda al Circolo Didattico a cui il figlio è destinato per stradario, con contestuale
richiesta di rilascio del nulla osta. La segreteria del 1° o 2° Circolo ricevente provvederà a
comunicare la richiesta di iscrizione alla Direzione della scuola prescelta, ma rilascerà il nulla osta
SOLO nel momento in cui la scuola richiesta confermerà che l’iscrizione fuori stradario può essere
accolta.
Le domande di iscrizione alle scuole dell’infanzia private paritarie devono essere presentate alle singole
scuole (Maria Ausiliatrice di Formigine e di Casinalbo, Madonna della Neve di Corlo, Don Franchini di
Magreta).
Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di 1° grado devono essere presentate
alla Direzione didattica della Scuola primaria di provenienza, che a sua volta provvederà a trasmetterle
all’Istituzione Scolastica interessata.
i residenti nel Comune di Formigine aventi diritto riceveranno per posta un’apposita informativa relativa alle
iscrizioni per il prossimo anno scolastico, nella quale sarà contenuta anche la proposta di iscrizione alla
sede scolastica verso la quale i figli sono indirizzati sulla base dello stradario attualmente vigente.

Le famiglie possono anche iscrivere i figli in una scuola diversa da quella cui sono indirizzati in base allo
stradario, ma poiché le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti
complessivamente disponibili nella singola Istituzione Scolastica, si precisa che:
- hanno la precedenza nell’ammissione le domande presentate dai residenti che abitano all’interno
dello stradario individuato per la sede per la quale si presenta domanda; le domande presentate da
chi è fuori stradario saranno pertanto accolte solo in caso di disponibilità di posti;
- i residenti al momento dell’iscrizione hanno la priorità sui non residenti (anche se domiciliati
nel territorio comunale);
- il trasporto scolastico è garantito solo per la sede scolastica individuata in base allo stradario
di competenza.
Chi può o deve iscriversi
1. Scuola dell’infanzia:
- possono essere iscritti i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2012 (ossia nati
nell’anno 2009);
- si può inoltre chiedere l’iscrizione anticipata anche per i bambini che compiono i tre anni di età entro il
30 aprile 2013 (ossia nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2010); in questo caso la domanda sarà accolta
solo in caso di disponibilità residua di posti rispetto ai bambini nati nel 2009 (che hanno pertanto
precedenza nell’ammissione) ed in presenza di condizioni adeguate alla frequenza.
2. Scuola primaria:
- devono essere iscritti (ossia sono soggetti all’obbligo) alla classe prima della scuola primaria i bambini
che compiono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2012 (ossia nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2006);
- possono essere iscritti, per anticipo, anche i bambini che compiono i 6 anni di età tra il 1 gennaio ed il
30 aprile 2013 (ossia nati tra il 1 gennaio ed il 30 aprile 2007).
I genitori possono presentare iscrizione ad una sola Istituzione Scolastica.
Le domande di iscrizione sono accolte, entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri di
precedenza nella ammissione stabiliti dal Consiglio di Circolo. In caso di mancato accoglimento delle
domande per mancanza di posti disponibili, è data informazione alle famiglie interessate affinché
possano esercitare l’opzione verso altra scuola.
3. Scuola secondaria di primo grado:
- devono essere iscritti (ossia sono soggetti all’obbligo) alla classe prima della scuola secondaria di 1°
grado gli alunni che terminano la scuola primaria con esito positivo nell’a.s. 2011/2012 (sono perlopiù
i nati nell’anno 2001).
I genitori possono presentare iscrizione ad una sola Istituzione Scolastica.
Le domande di iscrizione sono accolte, entro il limite massimo dei posti disponibili, sulla base dei criteri di
precedenza nella ammissione stabiliti dal Consiglio di Istituto. In caso di mancato accoglimento delle
domande per mancanza di posti disponibili, è data informazione alle famiglie interessate affinché
possano esercitare l’opzione verso altra scuola..

Riunioni informative
Per ulteriori informazioni rispetto alle iscrizioni alle scuole statali le famiglie sono invitate a partecipare ai
seguenti incontri:
Giorno

Ora

Per iscrizioni alla scuola

18/01/2012
Mercoledì

18.30

Secondaria 1° grado “A. Fiori” (sedi di
Formigine, Casinalbo, Magreta)

20/01/2012
Venerdì

18.30

Primaria 1° CD Formigine (scuole
Carducci e Ferrari)

24/01/2012
Martedì

18.30

Primaria 2° CD Don Milani di Casinalbo

25/01/2012
Mercoledì

18.30

Infanzia 2° CD (scuole Don Zeno e
Prampolini)

26/01/2012
Giovedì

18.30

Primaria 2° CD Palmieri di Magreta

27/01/2012
Venerdì

18.30

Infanzia 1° CD Formigine (scuole
Malaguzzi, Sergio Neri e Ginzburg)

27/01/2012
Venerdì

18.30

Primaria 2° CD Don Mazzoni di Corlo

Sede
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga, 2
Formigine
Polisportiva Formiginese
Via Caduti di Superga, 2
Formigine
Scuola primaria Don Milani
Via E. Billò, 49
Casinalbo
Scuola primaria Don Milani
Via E. Billò, 49
Casinalbo
Scuola primaria Palmieri
Via Darwin, 4
Magreta
Sala teatro Scuola Ferrari
Via Mons. Cavazzuti, 18
Formigine
Scuola primaria Don Mazzoni
Via Battezzate, 58
Corlo

