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CIRCOLARE N. 138

-

OGGETTO:

AI GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE CLASSI
QUINTE DELLE SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO
AL PERSONALE DOCENTE INTERESSATO
AI DOCENTI COORDINATORI DI SEDE
AL PERSONALE ATA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Iscrizione alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado - anno
scolastico 2019-2020 - convocazione di un incontro informativo – data scuola
aperta

A seguito della pubblicazione della nota Ministeriale prot. n. 18902 del 07/11/2018,
contenente i termini e le modalità delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, si comunica che
sono previsti i seguenti incontri con i genitori interessati:
SCUOLA APERTA (alunni e genitori)
Lunedì 10 dicembre 2018 dalle ore 16,30 alle ore 18,30
presso la Scuola Secondaria di I grado

(in Via Cavour 13 )

INCONTRO INFORMATIVO (solo genitori)
Mercoledì 12 dicembre 2018 ore 18,00
presso la Scuola Secondaria di I grado

(in Via Cavour 13 )

Si comunica che i genitori dovranno:
1. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018
per acquisire le credenziali di accesso al sistema;
2. Con le credenziali accedere al sistema e compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il
modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019;
3. Inviare la domanda di iscrizione alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 31 gennaio
2019.
Si precisa che le iscrizioni degli alunni con disabilità (L. 104/92) o con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA - L. 170/2010) dovranno essere effettuate con modalità on line e
successivamente integrate con la consegna, presso la Segreteria Alunni, della relativa
certificazione.
In caso di un numero eccessivo di preferenze per una classe a tempo
prolungato o a tempo normale, la priorità di accoglimento NON sarà determinata dalla data di
presentazione della domanda, ma dall’applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di
Istituto.

Per ogni informazione successiva consultare il sito www.icfontanafredda.gov.it
La presente circolare è pubblicata sul sito web e nella sezione “bacheca” di NUVOLA-registro elettronico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Maurizio MALACHIN
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lg. 39/93)

