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Ai Genitori interessati
Ai Responsabili di Plesso

- All’albo plessi – Albo on line
Oggetto: ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - A.SC. 2018-19
Si comunica che le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola si aprono il 16 gennaio e scadono il 6
febbraio 2018.
Come di consueto le iscrizioni alle classi prime delle scuole statali primarie e secondarie di primo
e secondo grado avverranno esclusivamente on line.
Dal 16 gennaio 2018 sarà disponibile su internet, al sito web www.iscrizioni.istruzione.it il modello
della domanda di iscrizione, che dovrà essere compilato dalla famiglia e inviato alla scuola
prescelta.
E’ ammesso presentare una sola domanda di iscrizione.
La Segreteria dell’Istituto offre un servizio di supporto alle famiglie per la procedura di iscrizione.
Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al sabato, dalle ore 10.30 alle ore 13.00.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli assistenti amministrativi al numero 0743 91220.
Si ricorda che la frequenza scolastica è subordinata all’osservanza del D.L. del 7 giugno 2017 n.
73, convertito con modificazioni dalla Legge 31 luglio 2017,n. 119, relativa alle vaccinazioni.
Il Dirigente Scolastico e gli insegnanti dell’Istituto Omnicomprensivo di Cerreto di Spoleto - Sellano
ritengono che le iscrizioni dei bambini e dei ragazzi alla scuola non si risolvano in un adempimento
meramente burocratico ma rappresentino per le famiglie un’importante occasione di esame delle
opportunità educative e formative offerte dalla scuola.
E’ una scelta importante, destinata a produrre effetti ben oltre l’ambito scolastico.
Per coloro che avessero piacere di visitare l’Istituto Tecnico Agrario Statale, conoscerne le
caratteristiche, il funzionamento ed avere le informazioni di cui necessitano, è possibile
partecipare alle giornate di open day, previste nei seguenti giorni:
 21 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
 28 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 17.30;
 3 febbraio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Per coloro che fossero impossibilitati a partecipare agli open day è possibile fissare un
appuntamento rivolgendosi al Responsabile dell’Orientamento, Prof.ssa Porrini, presso la sede
dell’Istituto, al numero 0743 613444.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
f.to
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Simona Perugini)

