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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
frequentanti la terza sezione della scuola dell’Infanzia
ai genitori degli alunni frequentanti
la classe quinta DELLA SCUOLA primaria
Ai docenti
Al DSGA

Atti-sito web
Circolare n.79

OGGETTO: ISCRIZIONI scuola primaria e secondaria A.S.2019/2020.
Le domande di iscrizione alle classi prime della scuola primaria e della secondaria di I grado si
effettuano esclusivamente on line dal dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2019 alle ore 20:00 del 31
gennaio 2019.
Le famiglie potranno eseguire la registrazione per ottenere le credenziali di accesso ai servizi sul
portale www.iscrizioni.istruzione.it (iscrizioni online) già disponibile dalle

ore 9 del 27

dicembre 2018. Chi ha un’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà

accedere con le credenziali del gestore che ha rilasciato l’identità.

CODICI SCUOLA DA UTILIZZARE
Scuola Primaria Salvo D’Acquisto: MTEE823026
Scuola Primaria Don Liborio Palazzo: MTEE823015
Scuola secondaria di Primo Grado C. Salinari : MTMM823014

Avvisi Generali
I genitori sono invitati a prendere visione della circolare MIUR del 7 novembre 2018, prot.
AOODGOSV 18902
I genitori che intendono iscrivere i propri figli alla classe ad indirizzo musicale Scuola Secondaria
di I Grado dovranno produrre entro il giorno 21/01/2019 domanda di ammissione alla prova
attitudinale che si terrà il giorno 26 gennaio alle ore 9.00 presso il plesso Marco POLO.

Si chiede di compilare il modulo presente al seguente link https://goo.gl/forms/JdZeIsGl23tIndkP2
per la indicazione dello strumento.
I docenti della scuola primaria presenteranno l’offerta formativa dell’ordine di scuola il giorno
11/01/2019 alle ore 17.00 presso l’aula magna del plesso Marco POLO.
I docenti della scuola secondaria presenteranno l’offerta formativa dell’ordine di scuola il giorno
15/01/2019 alle ore 17.00 presso l’aula magna del plesso Marco POLO.
A tal fine, nel periodo delle iscrizioni, la segreteria dell’IC Palazzo Salinari rimarrà aperta ogni
martedì a partire dal giorno 7 gennaio dalle ore 16.00alle 18.00 e nei giorni lunedì mercoledì
giovedì venerdì e sabato dalle ore 11.00 alle 13.00.

IL Dirigente scolastico
Prof.ssa Antonia Salerno
Firma autografasostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2,del D. Lgs. n. 39/1993

