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Prot. comunicati in intestazione

Treviso, 16.XI.2018
Ai genitori degli alunni
Classi quinte delle scuole primarie
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e p.c. alle scuole paritarie del territorio
Ai docenti SP e di SS1
Al Direttore SGA
All’uff. alunni
SITO – Area Genitori ed Iscrizioni 2019-2020

Oggetto: date ed orari degli incontri informativi comuni e dei pomeriggi di open day - scuole secondarie
di I grado, iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2019-2020.
Gentili Genitori,
al termine di dicembre verrà aperta l’area nel sito del Ministero per l’iscrizione esclusivamente online. Al
fine di proporre a Voi ed ai Vostri figli un’informazione quanto più ampia e chiara in merito alle future classi
prime delle scuole secondarie di I grado dell’I.C. n. 3 Felissent, Vi invito agli incontri che si terranno
secondo il seguente calendario:
ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, PLESSO MANTEGNA
Mercoledì
Via G.C. Graziano, n. 6
Atrio della sede Mantegna
Ore 17.00- 19.00
19.XII.2018
Treviso
Programma dell’incontro:
17.00-17.30 – presentazione dell’offerta formativa e delle procedure d’iscrizione da parte del dirigente e dei docenti;
17.30-19.00– visita guidata alle aule ed ai laboratori, a cura degli alunni.

ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO, PLESSO FELISSENT
Aula magna
Via Caduti di Cefalonia, n. 19
Giovedì 20.XII.2018
Ore 17.00- 19.00
della sede Felissent
Treviso
Programma dell’incontro:
17.00-17.30 – presentazione dell’offerta formativa e delle procedure d’iscrizione da parte del dirigente e dei docenti;
17.30-19.00– visita guidata alle aule ed ai laboratori, a cura degli alunni.

Tutte le informazioni in merito alle iscrizioni saranno reperibili nel nostro sito, nell’area Iscrizioni 201920, in aggiornamento secondo le specifiche che verranno comunicate dal MIUR.
Le schede informative dei singoli plessi di scuola secondaria di I grado sono disponibili a sito, attraverso
la sezione Secondarie I gr.: http://www.ic3felissent.gov.it/sc-secondarie-i-gr.
Ricordo che le iscrizioni online avranno luogo dalle 08.00 del 07 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio
2019: la registrazione per le famiglie a sistema potrà avvenire a partire dalle ore 09.00 del 27.XII.2018.
Maggiori dettagli nella pagina dedicata del sito del MIUR.
Vi attendiamo numerosi.

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare – dirigente@ic3felissent.gov.it 0422.403458
Il documento, nella sua versione digitale, è firmato elettronicamente.

