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Prot.n. 10435/B19a

Modena, 07 Dicembre 2018
Ai genitori di tutti gli alunni che
frequenteranno una classe Prima
nell’anno scolastico 2019/’20

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2019/’20

Si informano tutti i genitori degli alunni che frequenteranno una classe prima che le
domande di iscrizione devono essere presentate dal 07/01/2019 al 31/01/2019.
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente on line sul portale unico del Ministero
dell’Istruzione all’indirizzo http://www.istruzione.it/iscrizionionline con la seguente procedura:
- dalle ore 09.00 del 27 Dicembre 2018 sarà possibile registrarsi e per farlo sarà necessario avere a
disposizione un indirizzo e-mail ed essere provvisti di Codice Fiscale.
- dalle ore 08.00 del 07 Gennaio 2019 alle ore 20.00 del 31 Gennaio 2019 sarà possibile procedere
all’iscrizione alle future classi Prime per l’anno scolastico 2019/’20.
I genitori degli alunni che si iscriveranno alla scuola Primaria potranno scaricare la lettera
con indicata la scuola assegnata al/la proprio/a figlio/a collegandosi al sito del Comune di Modena
(www.comune.modena.it/istruzione/scuola-primaria) a partire dal 20 Dicembre 2018.
I genitori degli alunni che si iscriveranno alla scuola Secondaria riceveranno, prossimamente,
direttamente in classe la lettera con l’indicazione della scuola assegnata.
Per avere maggiori informazioni sulla procedura di iscrizione e sull’offerta formativa delle
nostre scuole, i genitori sono caldamente invitati a partecipare alle assemblee programmate per:
Scuola Primaria

Mercoledì 09 Gennaio 2019
Venerdì 11 Gennaio 2019
Sabato
12 Gennaio 2019

ore 18.00 presso “Graziosi”, Via Carbonieri 40;
ore 18.00 presso “Begarelli”, Via Giaggiolo 65;
ore 09.30 presso “Sant’Agnese”, Via Vaciglio 172.

Sc. Secondaria I°

Martedì 08 Gennaio 2019
Giovedì 10 Gennaio 2019

ore 18.00 presso “Carducci”, Via Ciro Bisi 140;
ore 18.00 presso “Sola”, Via Giaggiolo 65.

In attesa di conoscerci personalmente, colgo l’occasione per porgere cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Tedeschi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
L’originale firmato è conservato agli Atti di questa istituzione scolastica

