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Comunicazione n. 136

San Marcello, 16 dicembre 2019
Ai Genitori degli alunni che si iscrivono
al primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado
LORO SEDI
AL SITO WEB

OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I Grado a. s. 2020- ‘21
Cari genitori,
si rende noto che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n. 22994 del 13/11/2019 ha emanato le norme
che regolano le iscrizioni alla Scuola Sec. I Grado per l’anno scolastico 2020/2021 fissando come periodo di
presentazione delle domande dalle 8.00 del 07 gennaio 2020 alle 20.00 del 31 gennaio 2020.
L’Istituto Comprensivo invita Voi genitori a prendere parte all’Assemblea in data mercoledì 15 gennaio
2020 alle ore 17.30 presso l’Auditorium della sede centrale e ai momenti di “Scuola Aperta” affinché
possiate scoprire gli spazi della scuola ed essere informati sull’organizzazione e la programmazione.
Le classi saranno organizzate secondo un modello orario di 30 ore settimanali.
L’iscrizione potrà essere effettuata solo on-line a partire dal 07 gennaio 2020 accedendo all’area
www.iscrizioni.istruzione.it,
oppure
tramite
il
sito
dell’Istituto
www.icgioacchinorossinisanmarcello.edu.it/ selezionando la scuola desiderata e compilando il modulo di
iscrizione; si potrà, inoltre, consultare - tramite la funzione Scuola in Chiaro - l’offerta formativa ed i
servizi dell’Istituto.
Si comunica che, per le procedure di iscrizione, è necessaria la registrazione al sito stesso dalle ore 9.00
del 27 dicembre 2019.
Per facilitare il compito si comunicano i seguenti codici meccanografici:
ANIC805008 dell’Istituto Comprensivo “G. Rossini” e nello specifico i codici meccanografici dei vari plessi:
- ANMM805019 scuola sec. I grado “Colocci” di San Marcello;
- ANMM80502A scuola sec. I grado “Don Pino Puglisi” di Monsano;
Per le famiglie che non dispongono di un PC e/o del collegamento ad Internet, sarà messo a disposizione un
punto operativo presso la Sede dell’istituto il martedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle 17.00.
Il Dirigente Scolastico
Paola Gobbi
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

