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Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e Ricerca

Ai Genitori Alunni Classi Quinte
Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria I Grado a.s. 2018/2019
Si comunica che dal giorno 16 gennaio al giorno 6 febbraio 2018 è possibile effettuare l’iscrizione
alla scuola secondaria di I grado.
Considerata l’imminente scadenza delle iscrizioni, per orientare famiglie ed alunni in questo
importante passaggio e fornire le informazioni necessarie, il giorno martedi 16 gennaio 2018
alle ore 16,30 presso la sala docenti della scuola primaria Rodari si terra un incontro con il
dirigente scolastico e i docenti della scuola sec. I grado Annecchino.
Nel frattempo, si forniscono le seguenti informazioni.
In fase di iscrizione alla scuola Annecchino sarà possibile scegliere tra due tipologie di tempo
scuola:
30 ore settimanali, dal lunedi al venerdi dalle 8,00 alle 14,00;
32 ore settimanali dal lunedi al venerdi dalle 8,00 alle 14,00 e ulteriori due ore settimanali
pomeridiane di strumento musicale (pianoforte, flauto traverso, violino, chitarra) per la sezione E.
Gli alunni che scelgono la sezione con insegnamento dello strumento musicale saranno chiamati a
sostenere la prova attitudinale nei primi giorni del mese di marzo.
Sarà inoltre possibile scegliere tra il francese e lo spagnolo come seconda lingua comunitaria.
L’iscrizione deve essere fatta in modalità on line: sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it è
possibile trovare tutte le indicazioni ed accedere all’area riservata per le iscrizioni online.
La scuola si è organizzata, comunque, per dare assistenza e supporto alle famiglie nella
procedura di iscrizione o per inserire, se richiesto, la domanda al posto della famiglia.
Per assistenza e/o consegna cartacea della domanda i genitori potranno rivolgersi agli uffici dei
segreteria della scuola Annecchino (segreteria 1° piano) o alla prof.ssa Calderone Camilla (ufficio
piano terra) nei seguenti orari:
MATTINA

POMERIGGIO

Dal lunedi al venerdi
Dalle h.9,30 alle h.12,30

Lunedi e Martedi
Dalle h. 15,00 alle h. 16,30

In attesa di incontrarvi martedi 16 , invio cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Stefania Manuela Putzu
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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