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Prot. n. 6362/II.5

Sant’Elpidio a Mare, li 05/12/2018

Comunicazione 74
Ai genitori degli alunni
che frequenteranno la Classe I^ Secondaria
nell’anno scolastico 2019/20
All’Ufficio di Segreteria
Ai Docenti
Alla Home Page del Sito Web

Oggetto: Comunicazione ed invito a riunione e giornate aperte alle famiglie per i genitori degli
alunni che frequenteranno la Classe Prima della Scuola Secondaria nell’a.s. 2019/2020.
Gentili Genitori,
i Vostri figli stanno oggi frequentando la quinta classe della Scuola Primaria presso le scuole primarie
della nostra città e frequenteranno la classe prima della Scuola Secondaria nell’anno scolastico
2019/2020, che avrà inizio nel mese di Settembre 2019.
La Circolare Ministeriale relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico prevede che:
 le iscrizioni degli alunni alla classe prima di Scuola Secondaria devono essere effettuate solo in
modalità on-line dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio
2019;
 dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2018, con anticipo rispetto all’apertura dell’iscrizione on-line
(7 Gennaio 2019), all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it le famiglie potranno avviare la
prima fase delle iscrizioni eseguendo la registrazione al portale “Iscrizioni on line” per
ottenere user-id e password di accesso al servizio. Dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019 saranno
aperte le funzioni per la compilazione della domanda.
Si fa presente che la domanda di iscrizione, ai sensi della vigente normativa, deve essere presentata ad
una sola Scuola.
Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile rivolgersi agli Uffici di Segreteria situati presso la
Scuola Secondaria di 1° grado (sita in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 114 – tel. 0734 859226).
Il personale di Segreteria è a disposizione, dal 7 gennaio al 31 gennaio 2019, per effettuare l’iscrizione
on-line a supporto delle famiglie che ne faranno richiesta.
Gli Uffici di Segreteria di questo Istituto sono aperti nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì – Mercoledì – Venerdì e Sabato
Martedì e Giovedì

dalle ore 08.30 alle ore 13.30
dalle ore 08.30 alle ore 16.30
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Vi comunico inoltre che siete invitati alle giornate di scuola aperta presso tutte le sedi di Scuola
Secondaria (Scuola Media Sant’Elpidio a Mare e succursale Casette d’Ete) il

15 dicembre 2018 dalle ore 15.00 alle 18.00
In tali sedi sarà presentata l’Offerta Formativa delle Scuole Secondarie e le famiglie potranno acquisire
tutte le informazioni necessarie al fine di operare una scelta consapevole per l’iscrizione dei propri
figli.
Nella sede centrale presso Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 114 Sant’Elpidio a Mare, i docenti di
strumento musicale presenteranno il corso ad indirizzo musicale.
L’iscrizione a questo indirizzo è prevista per una sola classe, pertanto gli alunni dovranno sostenere una
prova orientativo-attidiudinale prevista nei giorni 11-13 febbraio 2019 secondo orari che saranno
successivamente comunicati.
Si confida nella più ampia partecipazione.
Cordiali saluti.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa Santagata
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa,ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs n.39/1993

