ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ASIAGO
Via Bertacchi, 14 36012 ASIAGO (VI)
 Tel. n. 0424/64292-462688 Fax n. 0424/64292 c.f. 84006250249
Sito web: www.icasiago.gov.it Email: viic88600v@istruzione.it viic88600v@pec.istruzione.it
CIRCOLARE n. 26

Asiago, 16 dicembre 2017

AI GENITORI DEGLI ALUNNI CHE SI ISCRIVERANNO ALLA CLASSE 1^ DELLA SCUOLA PRIMARIA
AI GENITORI, AGLI ALUNNI, AI DOCENTI DELLE CLASSI 5^ SCUOLA PRIMARIA
OGGETTO: – Iscrizione alla classe 1^ Anno Scolastico 2018/19
 SCUOLA PRIMARIA M. ORTIGARA CODICE ISTITUTO: VIEE886022
 SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO REGGENZA 7 COMUNI CODICE ISTITUTO: VIMM88601X
Gentili Genitori,
anche nel corrente anno le iscrizioni degli alunni alla classe PRIMA di tutti gli ordini di scuola potranno essere
effettuate solo on line nel periodo dal 16.01.2018 al 06.02.2018 sul sito web “www.iscrizioni.istruzione.it”
con le seguenti modalità:
dal 09.01.2018 è aperta la fase di Registrazione sul portale “www.iscrizioni.istruzione.it”
dal 16.01.2018 al 06.02.2018 compilazione della domanda on line sul portale “www.iscrizioni.istruzione.it”
e invio telematico alla scuola di destinazione
La registrazione è indispensabile per poter effettuare l’iscrizione.
Si indicano per comodità i codici meccanografici delle scuole che dipendono da questo istituto:
Scuola Primaria “M. ORTIGARA” ASIAGO: VIEE886022
Scuola Secondaria I° Grado “REGGENZA 7 COMUNI” ASIAGO: VIMM88601X
I moduli di iscrizione alle classi 1^ sono disponibili sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it cliccando sul link
“Iscrizione on line”.
Si precisa che la scelta del tempo scuola si effettua mettendo la spunta sulla relativa casella disponibile
all’interno di ciascun modulo.
Sul sito della scuola “www.icasiago.gov.it” è possibile prendere visione della delibera del Consiglio di Istituto
relativa alla formazione della classi PRIME.
Per ogni necessità e informazione le SS.LL. sono invitate a rivolgersi alla segreteria presso la Scuola Primaria di
Via Bertacchi, 14 Tel.n. 0424/64292.
Per le famiglie prive di strumentazione informatica è possibile chiedere il supporto della segreteria, previo
appuntamento telefonico al numero indicato sopra, o personalmente tramite i collaboratori scolastici
presso la sede di Via Bertacchi, 14.
Si precisa che l’appuntamento viene proposto per venire incontro alle esigenze delle famiglie ed evitare
inutili attese.
Sul retro della circolare è indicato il calendario di presentazione ai genitori delle varie scuole con
l’ illustrazione dell’offerta formativa e le modalità da seguire per l’iscrizione on line.
La scuola è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. FRANCESCO TOGNON

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Solo per gli alunni delle classi quinte: ritornare la ricevuta sottostante il giorno successivo alla comunicazione)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________  padre

 madre

dell’alunno/a _______________________________________________________ frequentante la classe
 5^ Primaria Sez. _____ dichiara di aver ricevuto la comunicazione inerente le iscrizioni per l’anno scolastico
2018/19.

data __________________

Firma del Genitore ___________________________________

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI PRESENTAZIONE DELLE CLASSI PRIME

SCUOLA IN CUI VERRANNO
ISCRITTI GLI ALUNNI

SEDE DELL’INCONTRO

DATA E ORARIO DELL’INCONTRO

Asiago - Media Reggenza 7
Comuni

Scuola Media Reggenza
Comuni, via M. Bortoli, 1

7 VENERDI’ 12.01.2018 ore 18.00

Asiago - Primaria Monte
Ortigara (27 ore)
Asiago - Primaria Monte
Ortigara (scuola a
tempo pieno 40 ore)

Primaria Asiago via Bertacchi, 14

GIOVEDI’ 11.01.2018 ore 18.00

Primaria Asiago via Bertacchi, 14

GIOVEDI’ 11.01.2018 ore 18.30

