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Circolare n°83 rettifica             Fiano Romano, 7 febbraio 2014 

 

     

Ai genitori degli alunni richiedenti iscrizione  

  

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2014/15 

 

Si comunica che le iscrizioni per l’anno scolastico 2014/2015, come indicato nella circolare ministeriale n°28 

del 10/01/2014,  avranno inizio il giorno 03/02/2014 e termineranno il 28/02/2014. 

Le iscrizioni saranno effettuate con la modalità online per la scuola primaria, 

secondaria di I grado e secondaria di II grado, in forma cartacea per la scuola dell’infanzia. 

Ogni famiglia potrà effettuare la registrazione sul portale iscrizioni on line del Miur accessibile anche dal 

sito www.icfiano.it a partire già dal 27 gennaio. 

Se necessario il supporto del personale di Segreteria ai genitori sarà fornito secondo il seguente prospetto: 

 

Iscrizioni Scuola Infanzia - in forma cartacea 

Lunedì   dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

  dalle ore 14:00 alle ore 15:00 

Mercoledì  dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

Venerdì  su appuntamento 

 

Si comunica che gli alunni già frequentanti la scuola dell’Infanzia Statale saranno iscritti d’ufficio all’anno 

successivo. 

Eventuali passaggi di tempo scuola dovranno essere richiesti sull’apposito modulo disponibile sul sito della 

scuola o presso gli Uffici di Segreteria entro il 28/02/2014 

 

Iscrizioni classi prime Scuola Primaria – modalità on line 

Lunedì  dalle ore 15:00 alle ore 16:30 

Martedì  dalle ore 10:00 alle ore 12.00 

Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:30 

Giovedì  dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Venerdì  su appuntamento 

 

Iscrizioni classi prime Scuola Secondaria I grado – modalità on line 

Lunedì   dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Giovedì  dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Venerdì  su appuntamento 

 

Iscrizioni classi prime Scuola Secondaria II grado – modalità on line 

Venerdì  su appuntamento 

 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

    Dott.ssa Mara Galli 


