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Genitori degli alunni soggetti al vincolo di iscrizione
alla scuola primaria per l’a.s. 2019/2020
Comune di LOREGGIA

Al

Personale Scolastico – Plessi scuole di Loreggia

Oggetto: Iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2019/2020.
Gentili Genitori
siete invitati a partecipare alla riunione informativa che si terrà lunedì 7 gennaio 2019
dalle ore 18.00 alle ore 19.30, presso l’auditorium della scuola sec. di I grado “A. Canova” di Loreggia.
Vi ricordo che l’iscrizione è obbligatoria per i bambini e le bambine che compiono sei anni d’età entro il
31 dicembre 2019.
L’iscrizione deve avvenire esclusivamente on line dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019. Durante l’incontro
verranno fornite le informazioni necessarie relative all’iscrizione, al funzionamento, ai progetti educativi e
didattici della scuola primaria.
Si fa presente fin da ora che, in ogni caso, la segreteria della scuola sarà disponibile a fornire alla famiglia il
supporto necessario per provvedere all’iscrizione, secondo le seguenti modalità:
giovedì 10 gennaio 2019
martedì 15 gennaio 2019
sabato 19 gennaio 2019
lunedì 21 gennaio 2019

dalle ore 14.00 alle ore 18.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.30
dalle ore 8.30 alle ore 10.45
dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Per favorire un ordinato svolgimento delle procedure di iscrizione si consiglia di prendere appuntamento durante
la riunione informativa del 7/01/2019 o nei giorni successivi telefonando alla segreteria di Loreggia (tel.
049/5790562) dalle ore 8.00 alle ore 13.30 e chiedere della sig.ra Tiziana Bertolo.

NOTA BENE:
Ai fini del completamento della domanda di iscrizione è necessario presentare alla segreteria,
anche per i genitori che effettueranno l’iscrizione autonomamente, entro il termine del
31 gennaio 2019, la seguente documentazione:
 copia del codice fiscale dell’alunno e di entrambi i genitori
 certificato vaccinale o copia del libretto delle vaccinazioni
 n. 2 foto tessera
 eventuali certificazioni o diagnosi (handicap, ecc,).
Si ricorda l’orario di ricevimento al pubblico della segreteria: dal lunedì al sabato: dalle ore 7.45 alle
ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.30.

Le persone interessate che, nel frattempo, desiderano acquisire informazioni in merito alla procedura di
iscrizione on line, possono consultare il sito web www.iscrizioni.istruzione.it.
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Se siete residenti nel Comune di Loreggia e avete intenzione di iscrivere Vostro/a figlio/a presso un
diverso Istituto Scolastico, siete tenuti a comunicarlo urgentemente per iscritto (anche tramite
mail: pdic83900x@istruzione.it) al nostro Ufficio di Segreteria per evitare l’avvio di procedimenti di
verifica dell’adempimento dell’obbligo scolastico tramite gli enti competenti (es. Polizia
Municipale).

Per coloro che avessero piacere di visitare i plessi, si ricorda la data di “Open Day”:
-

Scuola Primaria di Loreggiola  martedì 18 dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle ore 16.30

-

Scuola Primaria di Loreggia

 martedì 18 dicembre 2018 dalle ore 16.30 alle ore 18.00.

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Alessandra Milazzo
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