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Vpis v prvi razred osnovne šole - Iscrizioni alla Scuola Primaria

Vpisovanje v prvi razred osnovne šole bo možno preko spletne strani
http://www.iscrizioni.istruzione.it
Potrebna bo registracija v sistem, ki bo potekala od 15. januarja 2016, pri čemer bo potreben
elektronski naslov staršev.
Družine, ki ne razpolagajo s primernimi sredstvi za spletni vpis, lahko vlogo izpolnijo na tajništvu
šole v Špetru, ul. Centro Studi 5 - tel. 0432 717208. Starši morajo predložiti fotokopijo osebne izkaznice in
davčne številke otroka in obeh staršev.
Družine morajo v prvi razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo do 31. decembra 2016 dopolnili
starost šestih let (rojeni v letu 2010).
V prvi razred osnovne šole so lahko sprejeti tudi otroci, ki bodo dopolnili šest let do 30. aprila 2017.
Za odgovorno in premišljeno odločitev lahko starši oziroma skrbniki upoštevajo nasvete vzgojiteljev.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate direttamente dalle famiglie esclusivamente mediante procedura on-
line sul portale ministeriale dedicato, all’indirizzo:
http://www.iscrizioni.istruzione.it
Per accedere al sistema sarà necessaria una registrazione preventiva che potrà essere effettuata già a partire
dal 15 gennaio 2016 e per la quale servirà un indirizzo di posta elettronica. Sul portale indicato occorre
cliccare su REGISTRATI e a quel punto si può scegliere la lingua per la compilazione - sloveno o italiano.
Seguendo le istruzioni si procede con l’inserimento dei dati richiesti.
Importante: per motivi di sicurezza si consiglia di scrivere e conservare la PASSWORD scelta.
Le famiglie prive di strumentazione informatica potranno effettuare l’iscrizione presso la Segreteria
scolastica sita a San Pietro al Natisone, via Centro Studi n. 5 – tel. 0432 717208.
Al momento dell’iscrizione è necessario presentare il codice fiscale e il documento di identità del bambino
e di entrambi i genitori.
Le famiglie hanno l’obbligo di iscrivere alla prima classe della scuola primaria i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 31 dicembre 2016 (nati nel 2010).
Possono iscrivere anticipatamente i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2017. In questo
caso, per effettuare una scelta quanto più attenta e consapevole, è consigliato ai genitori o agli esercenti la
patria potestà di avvalersi anche delle indicazioni e degli orientamenti forniti dai docenti delle scuole
dell’infanzia frequentate dai proprio figli.
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