
 

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO 
PROVINCIA DI ROMA 

ASSESSORATO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

ISCRIZIONI A. S. 2013-2014 
 

Si comunica che a partire dal 21 gennaio e fino al 28 febbraio sono aperte le iscrizioni per le sezioni 

della Scuola dell’Infanzia, per le classi della Scuola Primaria e per quelle della Scuola Secondaria 

di primo grado. 

 
Per l’iscrizione alla scuola dell'infanzia i moduli di iscrizione possono essere ritirati presso la 

segreteria dell’Istituto Comprensivo di Gallicano nel Lazio. 

 

Possono iscriversi alla scuola dell'infanzia: 
�  i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2013. 

Possono altresì iscriversi: 
�  i bambini che compiono tre anni entro il entro il 30 aprile 2014. 

 

L’iscrizione alla scuola primaria e secondaria di primo grado dovrà avvenire esclusivamente on line: 

1. compilare la domanda in tutte le sue parti, inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema 

“Iscrizioni on line”, raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web: 

www.iscrizioni.istruzione.it; 

2. il sistema “Iscrizioni on line” provvederà a comunicare in tempo reale, via posta elettronica, 

l’avvenuta registrazione o le variazioni di stato della domanda. Inoltre, attraverso una funzione 

web, si potrà seguire in ogni momento l’iter della domanda inoltrata. 

 

Devono iscriversi alla scuola primaria: 
�  i bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2013. 

Possono iscriversi altresì: 
�  i bambini che compiono sei anni entro il 30 aprile 2014. 

 

Devono iscriversi alla prima classe della scuola secondaria di primo grado i ragazzi che abbiano 

conseguito l’ammissione o l’idoneità a tale classe. 

Ogni altra informazione potrà essere richiesta presso gli uffici di segreteria o reperita sul sito 

istituzionale dell’Istituto Comprensivo (www.icgallicano.it). 

 

L’Amministrazione Comunale mette a disposizione, presso la Biblioteca Comunale “Albio Tibullo”, 

nei giorni di apertura, un servizio di assistenza per la compilazione dei moduli di iscrizione e per il 

collegamento on-line. 

 

 

L’ASSESSORE ALLA P.I. 

Valerio BONAMORE 

 IL SINDACO 

Danilo SORDI 

 

Istituto Comprensivo Gallicano nel Lazio 
Via Tre Novembre n. 11 - Gallicano nel Lazio 

Tel.  06.9546.0081 

Biblioteca Comunale “Albio Tibullo” 
Piazza della Rocca n. 30 - Gallicano nel Lazio 

Tel.  06.9546.1824 
 


