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Prot. n. 9147/ V.02

Cavallermaggiore, 06/12/2017
Ai genitori dell’alunno/a
Classe 5^
Sc. Primaria di Caramagna

Oggetto:

Iscrizione alunni Scuola Secondaria di I grado a.s. 2018/2019.

In base alla Legge n° 135/2012, i genitori dell’alunno/a in indirizzo
sono obbligati ad effettuare esclusivamente on-line l’iscrizione alla Scuola
Secondaria di I grado al nostro Istituto.
Per esigenze organizzative si rende necessario acquisire alcune
informazioni e pertanto le SS. LL. sono invitate ad un incontro lunedì 15
gennaio 2018 alle ore 18.00 presso la Scuola Secondaria di 1° grado

di

Caramagna.
Nel

corso

dell’incontro

saranno

fornite

indicazioni

in

merito

all’iscrizione on-line.
Nel caso di iscrizione ad altra scuola secondaria di I° grado si chiede
gentilmente di comunicarlo in Segreteria entro e non oltre venerdì 02
febbraio 2018.

Nel ringraziare per la collaborazione, porgo cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Carla Leolini)
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