Ai Genitori
Oggetto: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Genti. mi genitori,
si comunica che, con Circolare Ministeriale n. 14659 del 07/11/2018 si sono aperte le iscrizioni alla
Prima classe della Scuola Secondaria di I grado per il prossimo anno scolastico 2019/2020.
Possono essere iscritti alla classe prima gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a
tale classe. Gli alunni provenienti dalle Scuole Primarie dell’ISC hanno priorità rispetto agli
alunni provenienti da altri Istituti.
L’offerta formativa 2019/2020 prevede:
CORSO ORDINARIO:
 30 ORE SU 6 GIORNI lunedì - sabato dalle 8.00 alle 13.00
 30 ORE SU 5 GIORNI lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 14.00
CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE:
 30 ORE SU 6 GIORNI più due rientri settimanali di un’ora e mezza cadauno.
 30 ORE SU 5 GIORNI più due rientri settimanali di un’ora e mezza cadauno
Le domande di iscrizione per i Plessi “Ceci” e ”Cantalamessa”del nostro Istituto,
Denominazione istituto
Codice meccanografico
Scuola Secondaria di I grado “Ceci- APMM83101C il codice meccanografico
modello si specificherà il plesso scelto.
Cantalamessa”

è unico, nel

si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni online" dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 alle ore
20.00 del 31 Gennaio 2019. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile
accesso, disponibile sul portale MIUR all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it (link presente
anche sul sito della scuola www.iscsolecanta.gov.it. Le iscrizioni on-line di alunni Disabili o DSA
devono essere perfezionate attraverso la produzione di documentazione cartacea ai sensi della normativa
vigente.
La nostra scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica:
disponibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.30 e dalle 12.30 alle ore 13.30, e il martedì
pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30
Per avere tutte le informazioni necessarie ad operare una scelta consapevole siete invitati a partecipare
all’INCONTRO INFORMATIVO per i genitori presieduto dal Dirigente Scolastico che si terrà il
giorno:
martedì 15.01.2019 alle ore 16.30 presso l’Aula Magna del plesso “Ceci” in Via San Serafino da
Montegranaro,
In tale occasione saranno presenti anche i Docenti referenti dei due plessi scolastici, gli insegnanti di
strumento musicale e ci sarà una breve esibizione degli allievi del Corso di strumento Musicale attivo
nell’Istituto.
I due plessi potranno essere visitati secondo il seguente calendario:



PLESSO CECI
via San Serafino da M.
PLESSO CANTALAMESSA via N. Sauro

15/01/2019 dalle ore 17.00 alle ore 19.00
19/01/2019 dalle ore 11.00 alle ore 13.00

L’occasione è gradita per porgere sentiti auguri di un sereno Natale e felice anno nuovo.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Silvia Giorgi)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

