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Prot. n. 8489 /2016 – 6.2.a

Verdellino, 12/12/2016

Ai genitori degli alunni obbligati all’iscrizione
alla classe prima della Scuola Secondaria di 1°
grado

Oggetto: convocazione genitori per ISCRIZIONE ALLA 1ª CLASSE della SCUOLA
SECONDARIA
ECONDARIA 1° GRADO a.s. 2017/2018
Dagli elenchi pervenuti dal Comune risulta che vostro/a figlio/a dovrebbe frequentare, a partire
dal prossimo anno scolastico, la Scuola Secondaria di 1° grado.
grado
Per informare i genitori sugli aspetti organizzativi e sul
sul servizio che il nostro Istituto Comprensivo
intende proporre per il prossimo anno scolastico agli alunni che si iscrivono alla 1a classe della Scuola
Secondaria di 1° Grado,, è convocata una riunione che si terrà:

Mercoledì 11 gennaio 2017 alle ore 20,30
nell’Auditorium “Gramsci” presso la sede dell’Istituto, in Largo Cartesio 1
Durante la serata verranno descritte le attività e le modalità di partecipazione all’Open-Day
all’
previsto
per Sabato 21 gennaio 2017 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 c/o la Scuola Secondaria.
Si ritiene opportuno
tuno richiamare le principali informazioni relative alle iscrizioni per il prossimo a.s.
2017/2018:
le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente con modalità on-line;
on line;
lee famiglie dovranno preventivamente registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it,
www.iscrizioni.istruzione.it che sarà
attivo a partire dal 09 gennaio 2017;
201
le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017;
201
In caso di iscrizione ad altra scuola,
scuola fuori dal comune di residenza, dovrà essere data comunicazione
scritta al Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo;
Comprensivo
informazioni sull’organizzazione
organizzazione delle nostre scuole sono reperibili sul sito dell’Istituto Comprensivo
di Verdellino www.icverdellino.gov.it.
www.icverdellino.gov.it
In attesa di incontrarci, porgo distinti
d
saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Eugenio G. MORA

