ISTITUTO COMPRENSIVO ALBISOLE – Via alla Massa, 7
tel. (019) 484648 -(019) 480768 - (019) 480638 fax (019) 486822
E-mail: svic812001@istruzione.it - svic812001@pec.istruzione.it
17011 Albisola Superiore (SV)

Albisola Superiore, 19 dicembre 2016
Prot. n. 7174 A/32/a
Ai Genitori degli alunni che frequenteranno
la classe prima della Scuola Primaria nell’anno scolastico 2017/2018
ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017/2018
Cari genitori, dal giorno 16 Gennaio 2017 al 06 Febbraio 2017 si potranno presentare le domande di iscrizione alla Scuola
Primaria.



CHI SI DEVE OBBLIGATORIAMENTE ISCRIVERE?
I bambini che compiono 6 anni entro il 31 dicembre 2017
CHI SI PUO’ ISCRIVERE?
Possono essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile 2018,
come anticipatari. (Si prega di valutare attentamente la scelta dell’anticipo)

I TEMPI SCOLASTICI
Il nostro Istituto propone:
per le classi prime e seconde un tempo scuola con un rientro pomeridiano (h. 27 settimanali)
per le classi terze quarte e quinte un tempo scuola con due rientri pomeridiani (h. 30 settimanali)
sulla sede di Albisola Superiore una sezione di tempo pieno (h. 40 settimanali)
L'effettiva erogazione dei tempi scuola è vincolata all'assegnazione dei docenti per il prossimo anno scolastico, che ad oggi
non possiamo ancora quantificare .
Al fine di orientare le famiglie e presentare il piano dell’offerta formativa di questo Istituto – Scuola Primaria, vi invitiamo ai
seguenti incontri:
Albisola Superiore: martedì 10 gennaio 2017 ore 17,30 presso Auditorium dell’Istituto Comprensivo – Via Alla Massa, 7
Albissola Marina: martedì 10 gennaio 2017 ore 16,30 presso i locali della Scuola Primaria di Via Garbarino, 10
Le iscrizioni inizieranno il giorno 16 gennaio 2017 e termineranno il giorno 06 febbraio 2017
si effettueranno obbligatoriamente on-line attraverso il sito www.istruzione.it oppure preferibilmente
www.iscrizioni.istruzione.it l’accesso al sito è attivo dal 09 gennaio 2017 per avviare la fase della registrazione al portale
delle iscrizioni on line (C.M. 10 del 21 novembre 2016)
La Segreteria per tale periodo, per coloro che avessero difficoltà nell’uso del computer, fornirà assistenza tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 09.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 e nei pomeriggi di giovedì e venerdì su
appuntamento dalle ore 15.30 alle ore 16.30
Si prega di fissare l’eventuale incontro di assistenza ai numeri 019/480638-019/484648
Per ogni eventuale informazione ci si potrà rivolgere alla Segreteria dell’istituto Comprensivo Albisole e-mail
svic812001@istruzione.it - tel. 019/480638 – 019/484648
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa M. Rosalba MALAGAMBA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. 39/93
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