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Prot. n. 9222 /V.02

Cavallermaggiore, 11 dicembre 2017
Ai genitori dell’alunno/a
Plesso “SOBRERO”

OGGETTO: A) Iscrizioni primo anno scuola primaria a.s. 2018/2019 (nati nel 2012)
B) Iscrizione facoltativa primo anno scuola primaria 2018/2019 (nati entro il
30.04.2013)

Come è noto alle SS. LL., le iscrizioni alle classi non costituiscono soltanto un
adempimento di tipo burocratico o formale, ma configurano un impegno
particolarmente importante e delicato per alunni e famiglie, richiedendo valutazioni e
scelte meditate e consapevoli, che possono rivelarsi fondamentali nell’ambito dei
percorsi scolastici e formativi.
In base alla C.M. n° 14659 del 13/11/2017, per l’anno scolastico 2018/19, gli
alunni che intendono iscriversi alla classe iniziale della scuola Primaria hanno due tipi di
opzioni:
 OBBLIGO i bambini/e nati entro il 31.12.2012;

ANTICIPATARI i bambini/e nati entro il 30.04.2013.
Pertanto le SS.LL. sono invitate ad un incontro informativo MERCOLEDI’
24.01.2018 alle ore 16,30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo in P.zza Nobel n.
1 CAVALLERMAGGIORE.
In tale occasione saranno fornite indicazioni relative all’obbligo di effettuare
l’iscrizione on-line (dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018 con possibilità di
registrazione al portale iscrizioni on-line già dal 09 gennaio 2018). L’Ufficio di
segreteria svolgerà attività di supporto alle iscrizioni:
dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 12,30
martedì e venerdì ore 14,00 – 16,30.
In attesa di poterVi incontrare personalmente, porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Carla Leolini)
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Cavallermaggiore, 11 dicembre 2017
Ai genitori dell’alunno/a
Plesso “SOBRERO”

OGGETTO: C) Iscrizioni primo anno scuola primaria a.s. 2018/2019 (nati nel 2012)
D) Iscrizione facoltativa primo anno scuola primaria 2018/2019 (nati entro il
30.04.2013)

Come è noto alle SS. LL., le iscrizioni alle classi non costituiscono soltanto un
adempimento di tipo burocratico o formale, ma configurano un impegno
particolarmente importante e delicato per alunni e famiglie, richiedendo valutazioni e
scelte meditate e consapevoli, che possono rivelarsi fondamentali nell’ambito dei
percorsi scolastici e formativi.
In base alla C.M. n° 14659 del 13/11/2017, per l’anno scolastico 2018/19, gli
alunni che intendono iscriversi alla classe iniziale della scuola Primaria hanno due tipi di
opzioni:
 OBBLIGO i bambini/e nati entro il 31.12.2012;

ANTICIPATARI i bambini/e nati entro il 30.04.2013.
Pertanto le SS.LL. sono invitate ad un incontro informativo MERCOLEDI’
24.01.2018 alle ore 16,30 presso la sede dell’Istituto Comprensivo in P.zza Nobel n.
1 CAVALLERMAGGIORE.
In tale occasione saranno fornite indicazioni relative all’obbligo di effettuare
l’iscrizione on-line (dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018 con possibilità di
registrazione al portale iscrizioni on-line già dal 09 gennaio 2018). L’Ufficio di
segreteria svolgerà attività di supporto alle iscrizioni:
dal lunedì al venerdì ore 8,30 - 12,30
martedì e venerdì ore 14,00 – 16,30.
In attesa di poterVi incontrare personalmente, porgo distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott. Carla Leolini)

