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Ai genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno scuola infanzia
Ai genitori degli alunni delle classi quinte scuola primaria
Ai genitori degli alunni delle classi terze scuola media
Al personale ATA
Al Direttore SGA
ATTI
Al sito web
Circolare n° 89 A.S. 2019/2020
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2020/2021
Le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2020/2021 saranno aperte
dal 7 gennaio 2020 al 31 gennaio 2020.
Le iscrizioni alle Istituzioni Scolastiche primarie e secondarie avvengono esclusivamente in
modalità on-line.
restano escluse le scuole dell'infanzia, per le quali permane la modalità cartacea
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2019 le famiglie possono avviare la fase di registrazione
propedeutica alle iscrizioni
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it.

La nostra istituzione scolastica organizza incontri con le famiglie per illustrare le modalità di
iscrizione e il Piano dell'Offerta Formativa: la partecipazione a tali incontri è molto importante, per
approfondire la conoscenza dei percorsi scolastici e dell’organizzazione della scuola, per procedere
all'iscrizione in modo consapevole e informato.
Si invitano quindi tutte le famiglie che intendono valutare la possibilità di iscrizione all’Istituto
Comprensivo “G. Marconi” (scuola infanzia, primaria o media) a partecipare ai seguenti
appuntamenti:
presso l’Aula “Bianca di Navarra” del plesso Falconieri
per conoscere il Piano dell'Offerta Formativa, l’organizzazione didattica, le modalità di iscrizione:
• mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 11,00: incontro dedicato ai genitori dei bimbi che
devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria e infanzia.
• mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 16,00: incontro dedicato ai genitori degli alunni delle
classi quinte della scuola primaria che devono iscriversi alla prima media.
Presso l’Aula della sezione B del plesso Piano Vite
per conoscere il Piano dell'Offerta Formativa, l’organizzazione didattica, le modalità di iscrizione:
• mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 11,00: incontro dedicato ai genitori dei bimbi che
devono iscriversi alla classe prima della scuola primaria e infanzia.
Documento firmato digitalmente da MARIA SANTA RUSSO ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisc e il documento
cartaceo e la firma autografa.

presso l’Aula Informatica del plesso Mongibello
• mercoledì 11 dicembre 2019 alle ore 16,00: incontro dedicato ai genitori degli alunni delle
classi quinte della scuola primaria che devono iscriversi alla prima media.
Ogni plesso organizza anche OPEN DAY, come momenti in cui le famiglie interessate possono
visitare la struttura.
Le date saranno comunicate nel corso degli incontri previsti e sul sito dell’Istituto comprensivo
www.marconiscuola.edu.it.
Per i ragazzi delle terze medie che devono iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado, è in atto
l’orientamento in uscita, che ha previsto già la partecipazione alla settimana scientifica. A breve, la
FS Area 3 predisporrà il calendario delle attività degli Istituti che vorranno presentare la loro offerta
formativa ai genitori e agli alunni.

IL DIRIGENTE
Prof.ssa Maria Santa Russo
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39)
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