
 
 

    UFFICIO DELL'AMMINISTRAZIONE 
                                              STATALE NELLA REGIONE ISTRIANA 

    SERVIZIO PER L'AMMINISTRAZIONE 
  GENERALE E PER  GLI AFFARI SOCIALI                                              I 

                                                                      SEZIONE DI ROVIGNO    
 
 

           INVITO 
ALLA PREISCRIZIONE DEI BAMBINI NELLA  

        PRIMA CLASSE DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
 

In conformità alle disposizioni degli articoli 17 e 19 della Legge 
sull'educazione ed istruzione nella scuola elementare e media 
superiore (Gazzetta ufficiale, nr. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 
90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 7/17.) 
 
 

SI INVITANO 
 

i genitori ossia i tutori dei bambini con residenza sul territorio 
della città di Rovigno, nonché dei comuni di Valle, Canfanaro e 
Gimino, a notificare i bambini che entro il 1 aprile 2018 compiranno 
sei anni (ovvero i bambini nati tra il 1 aprile 2011 ed il  31 marzo 2012, 
come pure i bambini ai quali, sebbene con obbligo scolastico  
nell'anno scolastico  2017/2018., l'iscrizione alla scuola é stata 
rimandata, o per altri motivi non sono stati iscritti alla scuola 
elementare), nell'evidenza dei frequentanti la prima classe della 
scuola elementare nell'anno scolastico 2018/2019. ed al fine 
dell'organizzazione delle relative visite sistematiche. 

 
Le preiscrizioni si svolgeranno dal  

22 01  2018 al 26 01 2018   
dalle ore 8:00 alle ore 12:00. 

 
Le preiscrizioni possono venire effettuate sia di persona sia 
telefonicamente presso la segreteria della scuola elementare in base al 
luogo di residenza e in accordo con la rete scolastica locale. 
I genitori/tutori dei bambini che non compiranno i sei anni entro il 1 
aprile 2018, ma che li compiranno entro il 31 dicembre 2018, possono 
presentare la richiesta per l'iscrizione pretermine. La richiesta va 
inoltrata entro e non oltre il 31 marzo 2018 via posta oppure 



rivolgendosi direttamente all'Ufficio dell'amministrazione statale 
nella regione Istriana Sezione di Rovigno in via dell'Istria 13 A 

A preiscrizione effettuata, al genitore/tutore verrà inoltrato 
l'invito per la visita medica sistematica ed, in seguito alla stessa, 
l'avviso con le condizioni e i termini dell'iscrizione. 
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