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Un giorno a scuola
Articoli della stessa rubrica
Il Comune di Pavia informa che, dall'8 al 30 gennaio 2008, saranno aperte le iscrizioni alle Scuole pubbliche
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado .
Le iscrizioni alle scuole d'infanzia comunali (*) devono essere effettuate di norma presso la scuola del
proprio quartiere di residenza, nei giorni feriali, dalle 10.30 alle 15.30; mentre per le scuole statali (**) le iscrizioni
dovranno essere effettuate presso il Circolo a cui appartiene la scuola prescelta, negli orari d’ufficio (1° Circolo –
scuola primaria Carducci; 2° – scuola primaria Gabelli; 3° – scuola primaria Vallone; 4° – scuola primaria Ada
Negri).
(*) Castiglioni – via Verdi; Gazzaniga – via Lanfranco; Malcovati – via Mirabello; Muzio – via Pollaioli; Negri – via
Dei Mille; 8 Marzo – via Tavazzani; Santa Teresa – via De Barachis;
Santo Landini – via Folla di Sopra e Vaccari – via Don Minzoni.
(I bambini nati entro il 30 aprile 2006, possono essere iscritti alla sezione di raccordo delle scuole d’infanzia
Vaccari e Santa Teresa).
(**) 1° Circolo: Peter Pan – via Rusconi; 2° Circolo: Sante Zennaro – via Lovati; 3° Circolo: Montebolone – via
Grumello, Fossarmato – via Fossarmato, Il Girotondo – strada Paiola; 4° Circolo: Manara – via Manara,
L’Aquilone – via Simonetta, Scala – via Zanella, Olevano – via Olevano.
Per la mattina del 19 gennaio è prevista l'apertura alla cittadinanza delle scuole dell'infanzia pubbliche, tutti i genitori interessati sono pertanto
invitati all'open day "Un giorno alla scuola d'infanzia".
In tutti gli istituti saranno aperti, contestualmente alla visita, si potranno effettuare anche le iscrizioni, per le quali saranno richiesti
un’ autocertificazione attestante: residenza, stato di famiglia, vaccinazioni e fotocopia del codice fiscale.
Dal 14 al 30 gennaio 2008 si potranno effettuare, presso le segreterie delle Direzioni Didattiche, anche le iscrizioni alle scuole primarie e
secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2008-2009 (Direzione 1° Circolo – scuola Carducci – corso Cavour, 49; Direzione 2° Circolo –
scuola Gabelli – via Ponte Vecchio, 65; Direzione 3° Circolo – scuola Vallone – via Solferino, 38; Direzione 4° Circolo – scuola Ada Negri – via
Acerbi, 21).
Si rende altresì noto che le iscrizioni alle classi successive alla prima, nella stessa sede scolastica, saranno effettuate d’ufficio sulla base delle
risultanze dei registri di classe e che i genitori che intendono provvedere all’istruzione dei figli direttamente o per mezzo di scuola privata devono,
entro il periodo delle iscrizioni, presentare la relativa dichiarazione alla competente Direzione Didattica (art. 411 del Regolamento Generale 26
aprile 1928 n° 1297).
Informazioni
Per informazioni:
Uffici del Settore Istruzione comunale
Tel. 0382/399269 (scuole dell’infanzia) e 0382/399230 (scuole primarie e secondarie di primo grado)
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