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Ronchi dei Legionari, 22 dicembre 2017
Circ. n. 159
- Ai genitori degli alunni grandi (nati 2012)
-

e p.c.

Ai docenti
Ai collaboratori scolastici – Sede -

Scuole dell’Infanzia dell’I. C. “Leonardo da Vinci”

Oggetto: iscrizioni classe prima Scuola Primaria a. s. 2018/2019.
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 dalle ore 8.00 del
giorno 16 gennaio 2018 ed entro la scadenza perentoria delle ore 20.00 del giorno 6 febbraio 2018
(come disposto dalla nota MIUR prot. n. 14659 dd. 13/11/2017).
Le famiglie potranno registrarsi sul sito dedicato già a partire dalle ore 9.00 del giorno 9 gennaio
prossimo.
La data di Scuola Aperta per le scuole primarie “L. Brumati” e “V. da Feltre, sarà la seguente:
martedì 16 gennaio 2018 dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso l’aula polifunzionale della Scuola
Secondaria, si terrà la riunione collettiva informativa di presentazione dell’offerta formativa delle
Scuole Primarie del nostro Istituto, seguirà dalle ore 17.30 alle ore 18.00 la visita ai Plessi.
Si comunica inoltre che i codici meccanografici delle scuole, richiesti all’atto dell’iscrizione on line, sono i
seguenti:

- Scuola Primaria “V. da Feltre”: GOEE80502C
- Scuola Primaria “L. Brumati”: GOEE80501B

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Silvana Schioppa
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93)
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Ronchi dei Legionari, 22 dicembre 2017
Cir. n. 159
- Ai genitori degli alunni delle classi V
- Ai docenti
e, p. c., - Ai collaboratori scolastici – sede Scuole Primarie Brumati e Feltre

Oggetto: iscrizioni classe prima Scuola Secondaria primo grado a. s. 2018/2019.

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
dalle ore 8.00 del giorno 16 gennaio 2018 ed entro la scadenza perentoria delle ore 20.00 del
giorno 6 febbraio 2018 (come disposto dalla nota MIUR prot. n. 14659 dd. 13/11/2017).
Le famiglie potranno registrarsi sul sito dedicato già a partire dalle ore 9.00 del giorno 9 gennaio
prossimo.
Il giorno mercoledì 17 gennaio 2018 dalle ore 17.00 alle ore 18.30, presso l’aula polifunzionale, si
terrà la riunione informativa di presentazione dell’offerta formativa della Scuola Secondaria e la
visita alla scuola.
I giorni 23 gennaio e 30 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 la scuola resterà aperta per la visita.
Si comunica inoltre che il codice meccanografico della scuola secondaria, richiesto all’atto
dell’iscrizione on line, è il seguente: GOMM80501A.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Silvana Schioppa
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93)

ISTITUTO COMPRENSIVO
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Ronchi dei Legionari, 22 dicembre 2017
Cir. n. 159
- Ai genitori degli alunni delle classi terze
- Ai docenti
Scuola Secondaria I grado
FAR TRASCRIVERE SUL LIBRETTO PERSONALE
Oggetto: iscrizioni classe prima Scuola Secondaria secondo grado a. s. 2018/2019.

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
dalle ore 8.00 del giorno 16 gennaio 2018 ed entro la scadenza perentoria delle ore 20.00 del
giorno 6 febbraio 2018 (come disposto dalla nota MIUR prot. n. 14659 dd. 13/11/2017).
Le famiglie potranno registrarsi sul sito dedicato già a partire dalle ore 9.00 del giorno 9 gennaio
prossimo.

Il Dirigente Scolastico
dott.ssa Silvana Schioppa
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/93)

