ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 Fax 0481-775834
e-mail: goic805009@istruzione.it
PEC: goic805009@pec.istruzione.it sito http:/icdavinci.goiss.it

Ronchi dei Legionari, 13 gennaio 2014
Cir. N. 176
Ai genitori degli alunni grandi Scuole dell’Infanzia
LORO SEDI

Oggetto: iscrizioni classe prima Scuola Primaria a. s. 2014/2015
Si comunica che le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria dovranno essere effettuate
esclusivamente on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 3 febbraio 2014
ed entro la scadenza perentoria del 28 febbraio 2014 (come disposto dalla circolare ministeriale n. 28
prot. 206 del 10.01.2014).
Le famiglie potranno registrarsi sul sito dedicato già a partire dal 27 gennaio prossimo.
Il giorno 21 gennaio 2014 alle ore 17.00, presso l’aula polifunzionale della Scuola Secondaria, si
terrà la riunione informativa di presentazione dell’offerta formativa delle Scuole Primarie del nostro
Istituto.
Le date di Scuola Aperta saranno le seguenti:
- Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” il giorno 21 gennaio 2014 alle ore 18.00;
- Scuola Primaria “L. Brumati” il giorno 22 gennaio 2013 alle ore 17.00
Si comunica inoltre che i codici meccanografici delle scuole, richiesti all’atto dell’iscrizione on line, sono i
seguenti:

- Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”: GOEE80502C
- Scuola Primaria “L. Brumati”: GOEE80501B
Sul sito della Scuola (http:/icdavinci.goiss.it) si possono trovare tutte le informazioni necessarie.
Seguirà circolare con guida operativa.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 Fax 0481-775834
e-mail: goic805009@istruzione.it
PEC: goic805009@pec.istruzione.it sito http:/icdavinci.goiss.it

Ronchi dei Legionari, 13 gennaio 2014
Cir. N. 176
Ai genitori degli alunni delle classi V
Scuole Primarie
LORO SEDI

Oggetto: iscrizioni classe prima Scuola Secondaria primo grado a. s. 2014/2015

Si comunica che le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di primo grado dovranno essere
effettuate esclusivamente on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 3
febbraio 2014 ed entro la scadenza perentoria del 28 febbraio 2014 (come disposto dalla circolare
ministeriale n. 28 prot. 206 del 10.01.2014).
Le famiglie potranno registrarsi sul sito dedicato già a partire dal 27 gennaio prossimo.
Il giorno 23 gennaio 2014 alle ore 17.00, presso l’aula polifunzionale, si terrà la riunione informativa di
presentazione dell’offerta formativa della Scuola Secondaria.
Si comunica inoltre che il codice meccanografico della scuola secondaria, richiesto all’atto
dell’iscrizione on line, è il seguente: GOMM80501A
Sul sito della Scuola (http:/icdavinci.goiss.it) si possono trovare tutte le informazioni necessarie.
Seguirà circolare con guida operativa.
f.to Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

ISTITUTO COMPRENSIVO
di SCUOLA dell’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA di PRIMO GRADO
“Leonardo da Vinci”
Via D’Annunzio, 18 - 34077 RONCHI DEI LEGIONARI (GO)
Tel.: 0481-777035 Fax 0481-775834
e-mail: goic805009@istruzione.it
PEC: goic805009@pec.istruzione.it sito http:/icdavinci.goiss.it

Ronchi dei Legionari, 13 gennaio 2014
Cir. N. 176
Ai genitori degli alunni delle classi terze
Scuola Secondaria I grado
LORO SEDI

Oggetto: iscrizioni classe prima Scuola Secondaria secondo grado a. s. 2014/2015

Si comunica che le iscrizioni alla classe prima della Scuola Secondaria di secondo grado dovranno
essere effettuate esclusivamente on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it a partire dal 3
febbraio 2014 ed entro la scadenza perentoria del 28 febbraio 2014 (come disposto dalla circolare
ministeriale n. 28 prot. 206 del 10.01.2014).
Le famiglie potranno registrarsi sul sito dedicato già a partire dal 27 gennaio prossimo.
Sul sito della Scuola (http:/icdavinci.goiss.it) si possono trovare tutte le informazioni necessarie.
Seguirà circolare con guida operativa.
f.to

Il Dirigente Scolastico
dott. Claudio Riavis

