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-

Ai Sigg. Genitori e degli alunni Scuola infanzia
(futura Cl. 1^ Scuola Primaria)

-

Ai Docenti e Collaboratori Scuole
Infanzia/Primarie 1°grado LL.SS
e. p. c All’Ufficio Scuola del Comune
di Villa Minozzo

Oggetto: Iscrizioni alla classe prima Scuola Primaria anno scolastico 2019/2020.
Con la presente siamo a comunicare che, ai sensi della Nota n. 0018902 del 07/11/2018 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, le operazioni d’iscrizione, per l’anno scolastico 2019/2020,
degli alunni alla Scuola Primaria devono essere effettuate:
dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019

alle ore 20:00 del 31gennaio 2019

e devono essere prodotte esclusivamente in versione on-line per le classi iniziali della scuola primaria.
Per l’iscrizione le famiglie possono:
- registrarsi sul sito web:www.iscrizioni.istruzione.it
- compilare le domande in tutte le sue parti;
- oppure compilare le domande entrando nel sito della scuola e accedendo con il link al sito d’istruzione online.
Il sistema, una volta avvenuta l’iscrizione, avviserà le famiglie via posta elettronica, della registrazione.
Le modalità con le quali procedere all’iscrizione on- line e tutte le informazioni relative alla struttura organizzativa
della scuola primaria verrà presenta in un incontro con la presenza degli insegnanti nelle seguenti date:

Mercoledì 16/01/2019 ore 18:30 Assemblea per i genitori Scuola Infanzia- Futura classe 1^ Scuola
Primaria- delle sedi di Villa Minozzo, Minozzo e Case Bagatti; presso la sede della Scuola Primaria di Villa
Minozzo in P. zza del Volontariato.
Si chiede altresì di consegnare in segreteria n. 1 fotografia formato tessera per il tesserino di riconoscimento
dell’alunno.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.ssa Giuseppina Gentili
*firma autografa ai sensi dell’art.3, c2 D.L.vo 39/93

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Da restituire firmata entro il 11/01/2019
Il/La sottoscritta/o ____________________________________________________ genitore
dell'alunno_________________________________ frequentante la classe ______ della scuola
Infanzia di _________________________________, accusa ricevuta della comunicazione Prot. N. 0006849/II8 del
27/12/2018, inerente le iscrizioni per l’anno scolastico 2019/2020.
lì, _________________

________________________
Firma del genitore

