
 

ISCRIZIONI DAL GIORNO 4 GENNAIO 2021 

AL GIORNO 25 GENNAIO 2021 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA  

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Le domande di iscrizione alla scuola dell’Infanzia statale devono essere presentate entro il 25 GENNAIO 
2021 da uno dei genitori o da chi esercita la potestà, direttamente alla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo Valli del Meduna –Cosa-Arzino  sita a  Travesio via Roma 12/A. 
Possono essere iscritti: 
 

    i bambini nati entro il 31 dicembre 2018 
 

    i bambini nati entro il 30 aprile 2019 
 

 Per questi ultimi l’ammissione sarà possibile solo in presenza di disponibilità di posti e qualora sussistano le condizioni previste 
dalla normativa, secondo le modalità stabilite dal  Consiglio di Istituto. 

Il modulo per l’iscrizione è scaricabile dal sito https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/ o 
ritirabile già stampato presso i locali delle Scuole dell’infanzia dell’Istituto (Casiacco, Cavasso Nuovo, 
Lestans, Sequals, Valeriano). 
La domanda di iscrizione all’infanzia va presentata cartacea alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo sita a 
Travesio in via Roma 12/A insieme a copia del codice fiscale del bambino secondo i seguenti orari: dal 
lunedì al venerdì dalle 11:00 alle 13:30; il giovedì con orario continuato dalle 11:30 alle 15:30. 
Si chiede cortesemente di telefonare prima per evitare possibili code o affollamenti. 

 
 

ISCRIZIONI CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA E 
 CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ON LINE 
 
Le domande di iscrizione al primo anno della Scuola Primaria e Secondaria devono essere presentate on 
line entro il  25 GENNAIO 2021 da uno dei genitori o da chi esercita la potestà. 
Per la Scuola Primaria: 
    devono, obbligatoriamente, essere iscritti i bambini nati entro il 31 dicembre 2015 
    possono, facoltativamente, essere iscritti i bambini nati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 2016. 
Per la Scuola Secondaria di I Grado: 
    devono, obbligatoriamente, essere iscritti gli alunni ammessi alla classe 1^ della Scuola Secondaria di 
I Grado che non abbiano compiuto il 16° anno di età. 
 
Sulla home page del sito https://istitutocomprensivodellevallimedunacosarzino.edu.it/ sulla destra si trova il 
collegamento con il portale delle Iscrizioni On Line.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Nicola Redi 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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