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C.F.

Ai Genitori degli alunni
da iscrivere alla Scuola Primaria
e p.c.

all’Assessore ai Servizi Sociali dei Comuni
di Albonese, Cassolnovo, Cilavegna, Gravellona L.
Gentili Famiglie,
le iscrizioni dei Vostri figli alla classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2020/2021 si apriranno il prossimo 7 gennaio 2020 per chiudersi il 31 gennaio.
Le iscrizioni riguardano i bambini nati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014, con la possibilità per i nati tra il
1° gennaio e il 30 aprile 2015 di iscriversi come anticipatari.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate ESCLUSIVAMENTE on line collegandosi al sito
www.iscrizioni.istruzione.it
È un momento importante per loro ma, più complessivamente, per tutti: scuola e famiglia in primo luogo. Una
riunione preliminare consentirà a tutti Voi di conoscere le linee generali del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le iniziative delle nostre scuole e di avere risposte alle Vostre domande. Vi attendiamo, quindi, nelle date:
-

Scuola Primaria Cassolnovo – MERCOLEDì 8 GENNAIO 2020 ORE 18,30
BIBLIOTECA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO C. DEL Prete di Cassolnovo.

-

Scuola Primaria Cilavegna – giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 18,30
presso Scuola Secondaria di Primo gr. “P. Conti” – via Achille Grandi, 4 – Cilavegna

-

Scuola Primaria Gravellona - venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 18,30
presso Scuola Primaria “P. Delucca” – piazza Delucca, 1 – Gravellona Lomellina

Durante la riunione verranno fornite indicazioni per la compilazione on line e verranno comunicate le m odalità per il supporto tecnico che potrà essere offerto dalla scuola, previo appuntamento da richiedere telefonicamente al numero 0381 910147 [sigg. Chiara e Gianfranco], al fine di limitare i tempi di attesa.
Si ricorda che i genitori dovranno presentarsi per la consulenza muniti del proprio documento di identità e
del codice fiscale, oltre al codice fiscale dell’alunna/o da iscrivere.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Laura Di Rosa
firma omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/1993

NB nella compilazione delle domande è necessario indicare i codici meccanografici delle scuole di provenienza e
presso le quali si chiede l’iscrizione.
Trovate sotto elencati i codici delle Scuole del nostro Istituto:




Scuola Primaria “E. De Amicis” - Cassolnovo
Scuola Primaria “G. Cordone” - Cilavegna
Scuola Primaria “P.Delucca” – Gravellona Lomellina

codice PVEE80301P
codice PVEE80303R
codice PVEE80302Q

