ISTITUTO COMPRENSIVO “P. SOPRANI”

Scuola dell’Infanzia– Primaria –Secondaria 1°grado
CASTELFIDARDO (AN) – Tel 071780068-Fax 0717820746
Codice Fiscale N.80014390423 –
e-mail: anic83100r@istruzione.it - P.E.C.: anic83100r@pec.istruzione.it
Comunicazione n. 146
Castelfidardo, 27/12/2017
All’attenzione dei genitori
degli alunni nati nell’anno 2012
ed entro il 30/04/2013
delle Scuole dell’Infanzia

Oggetto: Iscrizioni degli alunni alla 1° classe di Scuola Primaria plessi Crocette, Fornaci e Montessori
a.s. 2018/2019
In riferimento all’oggetto ci è gradito informarVi, circa le modalità di iscrizione per l’a.s. 2018/2019 presso il
nostro Istituto Comprensivo, che:
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line (dal 16/01/18 al 06/02/18), attraverso
il sistema “Iscrizioni on line” raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web
www.iscrizioni.istruzione.it in modo diretto.
 Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo
reale dell’avvenuta registrazione. La famiglia, inoltre, attraverso una funzione web potrà in ogni
momento seguire l’iter della domanda inoltrata.
 In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda d’iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico.
Nel sito “Iscrizioni on line” verranno inseriti gli appositi moduli con informazioni relative a:



Articolazioni e scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività (inclusa l’eventuale
distribuzione dei rientri pomeridiani) e la disponibilità dei servizi di mensa.
Criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di Istituto (resta inteso, comunque, che gli alunni
provenienti dalle scuole dell’infanzia dello stesso Istituto Comprensivo hanno priorità rispetto agli
alunni provenienti da altri Istituti).

I Codici Meccanografici delle scuole per effettuare l’ iscrizione sono i seguenti:



Per l’iscrizione alla scuola Primaria Dalla Chiesa e Primaria Montessori: ANEE83102X
Per l’iscrizione alla scuola Primaria Cialdini: ANEE83101V

Per le famiglie prive di strumentazione informatica il nostro Istituto offre un servizio di supporto secondo il
seguente orario:
Dal 16 Gennaio al 6 febbraio 2018:

Mattino ore 8,30 – 13,00 (dal lunedì al sabato)

Pomeriggio ore 15,30 – 17,30 (martedì, giovedì )
La Dirigente incontrerà i genitori dei bambini che si iscriveranno alle scuole Primarie:
MARTEDI’ 16/01/18 dalle ore 18,00 alle ore 19,30 presso l’Auditorium della Scuola Sec. di I Grado

