ISTITUTO COMPRENSIVO DI AVIGLIANA
Via Cavalieri di Vittorio Veneto 3 – 10051 AVIGLIANA (TO)
C.M. TOIC8AG00R - C.F. 95616040010 – Codice univoco UF0M04
Tel. 0119328041 /011 9328771 e-mail: toic8ag00r@istruzione.it

Avigliana, 23 novembre 2018
Circolare interna n° 82
Ai genitori degli alunni cl. V
SCUOLA PRIMARIA
Oggetto: Iscrizione al 1°anno della Scuola Secondaria di I grado a.s. 2019/2020.
Gentilissimi Genitori,
Vostro figlio/figlia il prossimo anno scolastico dovrà frequentare la prima classe della
Scuola Secondaria di I grado.

ISCRIZIONI ON LINE
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line per tutte le classi iniziali
dei corsi di studio (scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di
secondo grado)

Dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019
Per poter effettuare l’iscrizione on line siete invitati a :


individuare la scuola d’interesse


registrarVi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018, con
anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni on line (7 gennaio 2019).

compilare la domanda in tutte le sue parti. Le famiglie registrano e inviano la
domanda d’iscrizione alla scuola di destinazione attraverso il sistema “Iscrizioni on line”,
raggiungibile dall’indirizzo: www.iscrizioni.istruzione.it ;

E’ possibile presentare una sola domanda di iscrizione.
Se avete bisogno di aiuto per la compilazione della domanda, potete rivolgervi
alla Segreteria Didattica dell’Istituto – Via Cavalieri di Vittorio Veneto,3 nei seguenti
orari:
dal 7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019

dal lunedì al venerdì
mercoledì
sabato 19 gennaio

dalle ore 10.00 alle ore 14,00
dalle ore 16.00 alle ore 18,00
dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Se desiderate avere maggiori informazioni sull’Offerta Formativa ed organizzativa
della Scuola Secondaria di I grado potete partecipare all’incontro che si terrà

Lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 17,30
Presso l’Auditorium della Scuola Secondaria “Defendente Ferrari”
di AVIGLIANA
Per i genitori che avessero bisogno di ulteriori chiarimenti sarà attivo, presso i locali
della Scuola “Defendente Ferrari”, uno “SPORTELLO di CONSULENZA ai GENITORI”
che prevede la presenza di un docente per informazioni di tipo didattico:
 8 gennaio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 11.00
EVENTUALI ULTERIORI INFORMAZIONI SARANNO DISPONIBILI SUL SITO DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO: www.istitutocomprensivoavigliana.gov.it
Nel caso in cui non intendiate iscrivere Vostro/a figlio/a alla Scuola Secondaria
“Defendente Ferrari”, dovete comunque restituire in segreteria la parte sottostante
debitamente compilata entro il 31 gennaio 2019 (Verifica Obbligo Scolastico).
Nella speranza di poterVi avere tra i nostri iscritti, colgo l’occasione per inviarVi cordiali
saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna SALVATORE
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del
decreto legislativo n. 39/1993)

Al Dirigente Scolastico Dott.ssa ANNA SALVATORE
Istituto Comprensivo di Avigliana
Il sottoscritto genitore_______________________________________ dichiara che il proprio/a
figlio/a_______________________________________________________nato/a a____________
il____________________________residente a _________________________________________
Via________________________________ , nell’a.s. 2019/2020 verrà iscritto/a , anziché
presso la Scuola Secondaria di I grado “Defendente Ferrari” di Avigliana
presso___________________________________________________________________________
( indicare la Scuola di destinazione)

Data ________________

Firma del genitore ______________________________

