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AVVISO 
 

Iscrizioni a.s. 2020/2021  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Si comunica che le domande di iscrizione alle sezioni della scuola dell’INFANZIA potranno essere 

presentate dai genitori e dagli esercenti la potestà genitoriale (affidatari, tutori) dal 7 gennaio 2020 al 31 

gennaio 2020. 
 

 Per le scuole dell’Infanzia l’iscrizione avverrà tramite compilazione di modulo cartaceo che sarà 

disponibile presso la Segreteria del plesso centrale e sul sito web www.icsfrankag.it nella sezione 

MODULISTICA. 

Di seguito i codici relativi ai plessi di scuola dell’INFANZIA appartenenti a questo Istituto: 
 

 

Esclusioni dal sistema “Iscrizioni on line” 

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative: 

a) alle sezioni delle scuole dell’INFANZIA; 

b) agli alunni in fase di preadozione, per i quali l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria 

direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta. 
 

Si rende noto che l’Istituto fornirà servizio di assistenza e l’iscrizione sarà effettuata da un 

incaricato dell’Ufficio di Segreteria alla presenza di un genitore: 
 

 per i plessi di ogni ordine e grado del Quadrivio presso i plesso centrale di via Matteo Cimarra. Il 

servizio sarà disponibile tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00. 
 

 per i plessi di ogni ordine e grado delle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto il servizio sarà 

attivato da un assistente amministrativo presso il plesso di scuola PRIMARIA di Giardina Gallotti il 

MARTEDI  nei giorni 7-14-21-28 gennaio 2020 dalle ore 08.30 alle ore 10.30. 
 

 per i plessi di ogni ordine e grado delle frazioni Fontanelle e San Michele il servizio sarà attivato da un 

assistente amministrativo presso il plesso di scuola SEC. I GRADO “Reale” il GIOVEDI  nei giorni 9-

16-23-30 gennaio 2020 dalle ore 08.30 alle ore 10.30. 
 

Per poter effettuare l’iscrizione sarà necessario fornire con esattezza i dati anagrafici e personali 

(cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo e-mail) 

dell’alunno e di entrambi i genitori. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Alfio Russo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

CODICE PLESSI 

AGAA820012 INFANZIA  Via Regione Siciliana -  Agrigento 

AGAA820023 INFANZIA  Via S. Giuseppe, 213 Montaperto 

AGAA820034 INFANZIA  Via Belvedere, 31 - Giardina Gallotti 

AGAA820045 INFANZIA “Collodi” Via A. Di Giovanni, 39 -  Agrigento 

AGAA820056 INFANZIA “Kolbe” Contrada San Michele - Agrigento 

http://www.icsfrankag.gov.it/

