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17011 ALBISOLA SUPERIORE (SV)
Albisola Superiore, 19 dicembre 2016
Prot. n. 7175 A.32.a
Ai genitori degli alunni che frequenteranno
la classe prima della scuola secondaria di I grado nell’anno scolastico
2017/2018
ISCRIZIONI CLASSI PRIME SCUOLA SECONDARIA di I grado A.S. 2017/2018
Cari genitori, dal 16 gennaio 2017 al 06 febbraio 2017 si potranno presentare le domande d’iscrizione alla
Scuola Secondaria di I grado.
Si effettueranno obbligatoriamente on line attraverso il sito www.istruzione.it o 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 15 novembre 2016).
La segreteria fornirà assistenza, a coloro che avessero difficoltà nell’uso del computer, tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 08,00 alle ore 09,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 e il giovedì e venerdì, su appuntamento,
anche dalle ore 15,30 alle ore 16,30. Si prega di fissare telefonicamente l’eventuale incontro di assistenza ai
numeri 019/480638 – 019/484648.
Riunione generale

il giorno Giovedì 12 gennaio 2017 alle ore 18,00 presso la sala Auditorium del plesso scolastico di Via alla
Massa, Albisola Superiore si terrà un incontro generale con le famiglie di tutti i futuri alunni intenzionati ad
iscriversi alla scuola Secondaria di Albissola Marina o di Albisola Superiore. Saranno presenti il Dirigente
Scolastico e i docenti collaboratori per la presentazione dell’offerta formativa della Scuola Secondaria di I
grado di questa Istituzione Scolastica.
Open day - la visita ai singoli plessi aperta ai genitori e alunni è prevista:

martedì 17 gennaio 2017 alle ore 17,00 per la Scuola Secondaria di Albissola Marina nei locali di Via Gentile, 25

giovedì 19 gennaio 2017 alle ore 17,00 per la Scuola Secondaria di Albisola Superiore nei locali di Via alla
Massa, 7
Per ogni eventuale informazione ci si potrà rivolgere alla Segreteria dell’istituto Comprensivo Albisole e-mail
svic812001@istruzione.it - tel. 019480638 – 019 484648
TEMPI SCOLASTICI

Tempo normale 30 ore su 5 giorni (da lunedì a venerdì per 6 ore giornaliere in orario antimeridiano dalle ore
07.50 alle ore 13.50)

Tempo prolungato 36 ore su 5 giorni (da lunedì a venerdì per 6 ore giornaliere in orario antimeridiano dalle
ore 07.50 slle ore 13.50, con 2 rientri pomeridiani martedì e giovedì fino alle ore 17.00; nei giorni di rientro è
assicurato il servizio di refezione).
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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