Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
Circolare N. 58
Laterza, 27/12/2019
Ai genitori
Al sito web

Oggetto: Iscrizioni anno scolastico 2020/2021
Si comunica che dal 7 al 31 gennaio 2020 saranno aperte le iscrizioni per l’a.s. 2020-2021.
Il Dirigente Scolastico invita tutti i genitori agli incontri di presentazione del Piano dell’Offerta
Formativa che si terranno nel plesso Michelangelo, via Selva San Vito, 2:


Mercoledì 8 gennaio 2020 ore 17:00 per le iscrizioni alla scuola dell’infanzia



Giovedì 9 gennaio 2019 ore 17:00 per le iscrizioni alla scuola primaria



Venerdì 10 gennaio 2019 ore 16:30 per le iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado

Sono previsti, inoltre, i seguenti OPEN-DAY:


Sabato 11 gennaio 2020, ore 9:30, per coloro che si iscrivono alla scuola dell’infanzia.
Nei due plessi di scuola dell’infanzia S.Vito (via Deledda) e Rodari (nel plesso Marconi
largo fiera) si terranno attività laboratoriali a cui sono invitati bambini e genitori.



Martedì 14 e 21 gennaio 2020, ore 10:00, per coloro che si iscrivono alla scuola
primaria. Nei due plessi di scuola primaria Manzoni e Marconi si terranno attività
laboratoriali di continuità tra scuola dell’infanzia e primaria aperte ai genitori.



Venerdì 10 gennaio 2020, ore 17:30 per coloro che si iscrivono alla scuola secondaria di
primo grado. Nel plesso Michelangelo genitori e studenti potranno prendere parte ai
laboratori formativi organizzati dai docenti:
 Poesia
 Informatica e Coding
 Erasmus+ e E-twinning
 Musica, arte e teatro
 Tecnologia e robotica
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Istituto Comprensivo “Marconi-Michelangelo” - Laterza (TA)
Possono iscriversi alla Scuola dell’Infanzia:


i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il 31 dicembre 2020;



i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2021.

Si iscrivono alla prima classe della Scuola Primaria:


i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020;



possono iscriversi anche i bambini che compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2020
ed entro il 30 Aprile 2021.

Le iscrizioni si effettuano in modalità cartacea per la scuola dell’infanzia e in modalità online per la
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
Dal 27 dicembre 2019 le famiglie potranno registrarsi sul portale www.iscrizioni.istruzione.it e
ottenere le credenziali (codice utente e password) da utilizzare al momento dell’iscrizione.
Il personale di segreteria dell’Istituto fornirà alle famiglie che lo richiedano il supporto necessario
alla compilazione della domanda d’iscrizione.
Le iscrizioni si ricevono presso gli uffici di segreteria in via Selva S. Vito n. 2:
- dalle ore 11.00 alle ore 13.30 dal lunedì al sabato
- dalle ore 15.00 alle ore 17.00 il martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale CASTELLANETA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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