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Prot. n. 8485/2016 – 6.2.a.

Verdellino, 12/12/2016

Ai genitori degli alunni
obbligati all’iscrizione alla Classe Prima
della Scuola Primaria

Oggetto: convocazione genitori per “ISCRIZIONE ALLA 1ª CLASSE della SCUOLA PRIMARIA
A.S. 2017/2018.”

Dagli elenchi pervenuti dal Comune risulta che vostro/a figlio/a dovrebbe frequentare, a
partire dal prossimo anno scolastico, la 1a classe della Scuola Primaria.
Per informare i genitori sugli aspetti organizzativi e sul servizio che il nostro Istituto
Comprensivo intende proporre per il prossimo anno scolastico, sono stati programmati due Open
Day ai quali possono partecipare i genitori e i bambini che devono essere iscritti.
Il calendario degli Open Day è il seguente:

Per la scuola Primaria di Verdellino

Sabato 14 gennaio 2017 dalle ore 09.30 alle ore 11.30
Aula LIM classe 3ªA

Per la scuola primaria di Zingonia

Sabato 21 gennaio 2017 dalle ore 09.30 alle ore 11.30
nell’Auditorium “Gramsci” presso la sede dell’Istituto in Largo Cartesio 1

È possibile partecipare ad entrambi gli eventi.
L’attività prevede che, mentre i genitori riceveranno le indicazioni sulle modalità d’iscrizione e
sull’Offerta Formativa dell’Istituto, i bambini svolgano attività ludiche e di lettura animata
condotte dagli insegnanti. Successivamente sarà possibile fare una visita guidata degli ambienti
della scuola.

Si ritiene opportuno richiamare le principali informazioni relative alle iscrizioni per il prossimo a.s.
2017/2018:
le iscrizioni dovranno essere presentate esclusivamente con modalità on-line;
le famiglie potranno preventivamente registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it, che
sarà attivo a partire dal 09 gennaio 2017;
le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017;
In caso di iscrizione ad altra scuola, fuori dal comune di residenza, dovrà essere data
comunicazione scritta al Dirigente Scolastico di questo Istituto Comprensivo;
informazioni sull’organizzazione delle nostre scuole sono reperibili sul sito dell’Istituto
Comprensivo di Verdellino, www.icverdellino.gov.it.

In attesa di incontrarci, porgo distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Eugenio G. MORA

Responsabile del procedimento:
A.A. Daniela MANIERI – Area Alunni – Scuola Infanzia-Primaria
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