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Prot. N. (vedi segnatura)
Del (vedi segnatura)

Ai sigg. Genitori/Esercenti responsabilità genitoriale
Ai Docenti
Al DSGA
Al personale ATA
Al Sito web

Oggetto: Iscrizioni Anno scolastico 2019-2020 – Orienti@moci per il futuro (Orientamento in
ingresso Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado)
Comunico che sono state programmate, presso la sede di Via De Lorentiis, le giornate dedicate alle
iscrizioni delle bambine e dei bambini al primo anno della Scuola dell’Infanzia e della Scuola
Primaria e delle ragazze e dei ragazzi al primo anno della Scuola Secondaria di primo grado.
Il nostro Istituto Comprensivo di SCORRANO comprende due plessi di Scuola dell’Infanzia, uno sito
presso Via Scauro e l’altro presso Via Veris.
Comprende inoltre due plessi di Scuola Primaria, uno sito presso Via Scauro (D. A. Battisti), l’altro
temporaneamente sito presso Via Scauro (P. De Lorentiis).
Il Dirigente scolastico Martinella Biondo, la Funzione Strumentale Orientamento e Continuità Prof.ssa
Maria Romina Rizzo, i docenti collaboratori del DS Prof.ssa Anna Maria Lezzi e Prof. Alessandro
Quaranta, le responsabili di plesso inss. Teresa Colazzo, Maria Ada Stefanelli, Maria Rosaria Negro, Maria
Domenica Manfredi e i docenti accoglieranno le famiglie dei bambini e dei ragazzi che frequenteranno
la Scuola dell’Infanzia e le classi prime della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria nel
prossimo anno scolastico per fornire loro tutte le informazioni utili per le iscrizioni a.s. 2019-2020 e
per favorire una scelta consapevole dei discenti.
L’obiettivo è quello di far conoscere le peculiarità formative del nostro Istituto attraverso le azioni
didattiche e laboratoriali dei docenti.
Sarà inoltre illustrato il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), il Piano di Miglioramento
e le modalità di valutazione.
Tutti i docenti sono invitati a partecipare all’incontro per ogni utile informazione funzionale
all’orientamento delle Studentesse e degli Studenti.

Orienti@moci per il futuro
❖ Lunedì 14 gennaio 2019 dalle ore 16.30 alle ore 17.30
Iscrizioni alla Scuola Secondaria di primo grado

(genitori delle alunne e degli alunni che abbiano conseguito o prevedano di conseguire l'ammissione
o l'idoneità a tale classe).

❖ Lunedì 14 gennaio 2019 dalle ore 17.30 alle ore 18.30
Iscrizioni alla Scuola Primaria

(genitori delle bambine e dei bambini che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2019 o al massimo
entro il 30 aprile 2020).

❖ Lunedì 14 gennaio 2019 dalle ore 18.30 alle ore 19.30
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Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
(genitori delle bambine e dei bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2019 o al massimo
entro il 30 aprile 2020).

Documento informatico firmato digitalmente da MARTINELLA BIONDO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Saranno comunicate sul sito della scuola https://www.comprensivoscorrano.edu.it/ le date e gli orari
per poter vivere da vicino nei vari plessi i momenti salienti della vita scolastica durante le attività
didattiche.
Per dettagli e approfondimenti sulle modalità di iscrizione si consiglia di fare riferimento alla circolare
prot. n. 6316 del 10/12/2018 e alla Nota MIUR prot. n. 18902 del 07-11-2018 ai link
https://www.comprensivoscorrano.edu.it/index.php/area-genitori/iscrizioni ;
https://www.comprensivoscorrano.edu.it/index.php/area-genitori/comunicazioni/962-iscrizionialle-scuole-dell-infanzia-e-alle-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-per-l-anno-scolastico-2019-2020modalita-operative .
I docenti daranno comunicazione ai genitori della presente.
Tutte le comunicazioni sono pubblicate sul sito istituzionale https://www.comprensivoscorrano.edu.it/
Prego affiggere in modo visibile la presente in formato A3 nei plessi.
Confidando nella collaborazione di tutti porgo cordiali saluti.
Scorrano, 03 gennaio 2019
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Martinella BIONDO

