COSA FARE SE VUOI ANDARE A SCUOLA
Scuola dell’Infanzia (Materna)
La pagina è in corso di aggiornamento a causa del passaggio delle nostre scuole dall'Istituto Civinini di Albinia
a quello di Capalbio.
A breve l'aggiornamento - 26/10/1962 Per iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia (materna) con sede in Magliano in Toscana è necessario
provvedere all’iscrizione da effettuarsi entro il mese di Gennaio – in data ogni anno variabile - recandosi presso
la sede amministrativa dell’Istituto Comprensivo in Albinia, P.zza della Nazioni nel seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
- lunedì, martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30
L’iscrizione agli anni successivi al primo è automatica; l’Istituto provvede ad inviare agli iscritti una riconferma
alla frequenza degli anni successivi – tale modalità è necessaria trattandosi di scuola NON obbligatoria –
La riconferma può essere trasmessa alla Sede Amministrativa direttamente tramite la Scuola frequentata.
Scuola Primaria (Elementare)
L’iscrizione al 1° anno della Scuola Primaria per i plessi di Magliano e Montiano - va fatta entro il mese di
gennaio – in data ogni anno variabile - presso sede amministrativa dell’Istituto Comprensivo, in Albinia, P.zza
della Nazioni nel seguente orario:
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30
- lunedì, martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30
Non occorre riconferme o nuove iscrizioni per gli anni successivi al primo (la prima iscrizione è valida per tutto
il ciclo della scuola primaria e secondaria di 1° grado - ex scuola media)

Scuola Secondaria di primo grado (ex Scuola Media)
Poiché la scuola secondaria di primo grado in Magliano dipende da altro Istituto Comprensivo (Scansano), per
la frequenza al primo anno è di nuovo necessaria l’iscrizione.
La domanda, da indirizzare al Dirigente Scolastico della Scuola prescelta, dovrà essere presentata per il
tramite di quello della Scuola Primaria di provenienza, che provvederà a trasmetterla all’Istituzione Scolastica
interessata.
Per qualunque informazione la Segreteria dell’Istituto è aperta a Scansano tutti i giorni dal lunedì al sabato
dalle ore 7,30 alle ore 13,30.
Documenti necessari all’iscrizione alla Scuola dell’Infanzia e Primaria
All’atto dell’iscrizione viene richiesto unicamente il codice fiscale dell’alunno mentre gli altri requisiti richiesti per
l’ammissione saranno autocertificati dal genitore.
Documenti necessari all’iscrizione alla Scuola Secondaria di Primo Grado
All’atto dell’iscrizione viene richiesto unicamente il codice fiscale dell’alunno e l’indicazione dello Stato di
Cittadinanza per lo Studente Straniero. I rimanenti requisiti d’accesso verranno autocertificati dal genitore.

A quale età si può iscrivere il figlio alla Scuola dell’Infanzia

L’iscrizione è ammessa in via prioritaria per i bambine e le bambine che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre
dell’anno scolastico di riferimento.
Qualora vi siano posti disponibili, è possibile l’iscrizione anticipata per i bambini e le bambine che compiranno i
3 anni di età entro il giorno 28 febbraio dell’anno scolastico di riferimento.
A quale età si può iscrivere il figlio alla Scuola Primaria
L’iscrizione anticipata alla prima classe è ammessa per i bambini e le bambine che compiono i 6 anni di età
entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.

