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Ai Genitori degli alunni classi della Scuola dell' Infanzia statale e comunale

Via SFORZINI

Alla Coordinatrice della Scuola dell'lnfanzia Comunale

AiGenitoridegli alunniclassi della scuola dell' Infanzia MoNTESSORI "Aiutamia

fare da solo"

Ai Genitori degli alunni classi della scuola dell' Infanzia coRNAZZANO

Ai Genitori degli alunni classi della scuola dell' Infanzia s. lslDoRo

NOTIZIE UTILI PER LE ISCRIZIONI alle classidi prima della scuola primaria A's' 2020 
''r

come prevede ra Nota der MruR prot. N. 22gg4derr3lrtl201g re iscrizioni ar primo anno deila scuola

primaria awerranno esclusivamente in modalità on Line all'indirizzo www'iscrizioni'istruzione'it, - "lscrizioni

on line,, dalle ore 8:00 del 07 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020' Dalle ore 9'00 del27 dicembre

2019 si potrà procedere aila fase di identificazione sur portare www.iscrizioni.istruzione.it. chi ha

un,identità digitale splD (sistema pubblico di tdentità Digitale) potrà accedere con le credenziali del gestore

che ha rilasciato l'identità.
I codici meccanografici dei nostri Plessidi Scuo|a Primaria sono:

Scuola Primaria di OSTERIA NUOVA RMEE85702V

Scuola Primaria di TRAGLIATA RMEE85703X

Scuola Primaria di "LEONARDO ANGELlNl" RMEESsT0lT

La scuola organizza un open Day il giorno t'loLl*oLg alle ore 17:00 alle ore 19:00 presso le sedi di

,,Leonardo Angelini,,, osteria Nuova e Tragliata. In tale occasione verranno presentati i Plessi, il PTOF e il

Corpo Docenti dell'lstituto.
La segreteria della scuola, infine, offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione

informatica, dar 14 gennaio fino ar 31 gennaio 201g in orario di apertura ar pubbrico: martedì e mercoledì

dalle 15:00 alle L6:00 e giovedì dalle 8:30 alle 1-0:30'

lmportante munirsi di Ctdice Fiscale dell'alunno/a e di entrambi i genitori'


