ISTITUTO COMPRENSIVO di SANTA LUCIA DI PIAVE
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado
Cod. Mecc.: TVIC853008

Circolare n. 91

Santa Lucia di Piave, 19/11/2018
Ai genitori che frequenteranno
la classe prima della scuola Primaria
nell’anno scolastico 2019/2020

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria anno scolastico 2019/2020.
Si porta a conoscenza dei genitori degli alunni che frequenteranno la classe PRIMA il prossimo anno
scolastico che l’iscrizione dovrà essere effettuata on-line dal 07 gennaio al 31 gennaio 2019 collegandosi
al sito del MIUR (http://www.iscrizioni.istruzione.it/).
Si precisa che sono obbligati all’iscrizione i bambini e le bambine che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2018. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche i bambini e le bambine
che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2020.
Per illustrare l’organizzazione della scuola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti incontreranno i
genitori delle future classi prime di Santa Lucia di Piave e Bolda
mercoledì 12 dicembre 2018 alle ore 18.00
presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di Primo Grado di Santa Lucia di Piave
La riunione è rivolta ai genitori, pertanto si chiede di lasciare a casa i bambini.
Vi informiamo, inoltre, che i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia statale di Sarano visiteranno la
scuola primaria di Bolda il 10 dicembre e quella di Santa Lucia il 13 dicembre alle ore 10.00.
Per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia “Camerotto”, la visita alla scuola primaria di Santa Lucia è
prevista per mercoledì 05 dicembre alle ore 10.00.
Per tutti coloro che frequentano altre scuole dell’infanzia è prevista la possibilità di visitare la scuola
primaria accompagnati dai genitori:
Santa Lucia di Piave: mercoledì 09 gennaio 2019, dalle ore 14.00 alle ore 15.00
Bolda: sabato 12 gennaio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 11.00.
Si invitano i genitori che hanno iscritto i propri figli presso altre scuole a comunicarlo all’Ufficio Didattica di
questo Istituto attraverso i seguenti canali:
• mail: tvic853008@istruzione.it
• telefono: 0438 460133
• orari di segreteria:
martedì
12.00 – 13.00
mercoledì – giovedì
12.00 – 13.00 - 15.00 – 17.00
sabato
10.30 – 13.00
Cordiali saluti.
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