ISTITUTO COMPRENSIVO DI FALOPPIO
Via Bernaschina n. 55 - 22020 Faloppio (CO) - Tel. 031/986040 - Fax 031/991343
e-mail: coic832003@istruzione.it – pec: coic832003@pec.istruzione.it - sito: www.icsfaloppio.edu.it
Plessi Scuola Primaria: Gaggino F. – Camnago F. – Gironico/Drezzo – Parè
Scuola Secondaria di 1° grado: “G.Rodari” di Faloppio

Avviso n. 48

Faloppio 03/12/2018
A tutti i genitori degli alunni
in entrata alla classe prima
della Scuola Primaria del
Comune di Faloppio

Oggetto: iscrizioni alla classe 1^ Scuola Primaria di Faloppio - a.s. 2019/2020.
La C.M. n. 18902 del 07/11/18 fissa le modalità per le “Iscrizioni alle scuole dell’infanzia
e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2019/2020".
Come consueto, le iscrizioni avverranno unicamente con la modalità on-line e i termini
fissati vanno dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019.
Dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito
web www.iscrizioni.istruzione.it. A tal fine è necessario possedere un indirizzo e-mail valido e
funzionante per potersi registrare sul portale o essere in possesso di identità digitale (SPID).
Tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2019 sono obbligati ad
iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria (possono essere iscritti i bambini che
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020).
Ulteriori indicazioni saranno reperibili, insieme al collegamento diretto con il portale, sul
sito dell’Istituto all’indirizzo www.icsfaloppio.edu.it.
La segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica per tutto il periodo (07 gennaio – 31 gennaio) secondo il seguente
orario:
lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30
martedì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00
sabato dalle 10.00 alle 12.00
Tutti i genitori degli alunni in entrata sono invitati alla presentazione del Piano
dell’Offerta Formativa della Scuola Primaria di Faloppio, che si terrà il giorno:
venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 18.00
presso l’Aula Magna della sede di Via Bernaschina, 55 a Faloppio.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità di iscrizione, i criteri di
accoglimento delle domande, le iniziative didattico-educative programmate e i servizi offerti
dall’Amministrazione Comunale per l’a.s. 2019/2020.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Salvatore Borsella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993

N.B. Se l’alunno/a si iscrive presso altra scuola fuori territorio, comunicare in
segreteria per iscritto la scuola di destinazione.

