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ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “RODARI-MARCONI”
Via Patrioti delle Marche, 5 – 63821 - Porto Sant’ Elpidio
tel. 0734/993437 – pec: apic83700a@pec.istruzione.it
e-mail: apic83700a@istruzione.it sito Internet: www.icrodarimarconi.gov.it
Ai Genitori dei bambini nati
entro il 31/12 /2013
Facoltativamente ai genitori dei bambini
nati entro il 30/4/2014
OGGETTO:

Convocazione incontro genitori per Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2019/2020

Carissimi genitori,
è giunto il momento di iscrivere i vostri bambini alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2019/2020
E’ questo un evento importante nella vita dei bambini, perché rappresenta il passaggio ad una nuova esperienza e ad
una nuova scuola.
In base alla normativa ministeriale, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali devono essere effettuate
esclusivamente on line. Il nostro Ufficio offrirà un servizio di consulenza e di supporto a tutti coloro che vogliono
essere affiancati nelle modalità d’iscrizione o che non possiedono la necessaria strumentazione informatica.
Per darVi personalmente tutte le informazioni essenziali, ritengo opportuno incontrarVi.
La Circolare specifica che le iscrizioni potranno essere effettuate on line dal

7 gennaio 2019 al 31 gennaio 2019

direttamente da casa oppure presso gli Uffici di
Segreteria, in Via Patrioti delle Marche, n°5 (zona S. Filippo).
Il nostro personale sarà a disposizione :




Tutti i giorni, dal lunedì al sabato

h. 10:00 – 13:00

martedì e giovedì (anche di pomeriggio) h. 15:00 – 17:00

Nel corso dei nostri incontri potrete essere informati circa l’organizzazione del servizio scolastico nei vari
plessi di Scuola Primaria (ex Elementari) che fanno parte del nostro Istituto.
Sarà illustrato il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, quanto mai variegata e rispondente
allo sviluppo delle potenzialità di tutti e di ciascuno;
Si parlerà del Progetto Continuità/ Accoglienza che vi vedrà coinvolti, insieme con gli Insegnanti
per prepararVi ad affrontare al meglio il delicato momento del passaggio dei Vs. figli dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Primaria.

Vi aspetto alle Assemblee indette per voi nei vari plessi secondo il seguente calendario:
mercoledì 19 dicembre 2018 - ore 18.15 – presso la Sc. dell’Infanzia SACRA FAMIGLIA
mercoledì 12 dicembre 2018 ore 18.00 presso la Sc.Primaria CRETAROLA (via De Amicis)
CODICE MECCANOGRAFICO per iscrizione on line: APEE83701C

giovedì

13 dicembre 2018 ore 18.00 presso la Sc.Primaria MARTIRI RESISTENZA( zona S.Filippo)

CODICE MECCANOGRAFICO per iscrizione on line : APEE83703E

giovedì

20 dicembre 2018 ore 18.00 - presso la Sc. Primaria RODARI

(via Pesaro)

CODICE MECCANOGRAFICO per iscrizione on line :

APEE83702D

In via straordinaria, per venire incontro alle esigenze di chi lavora e per chi lo desidera, nel corso
delle Assemblee nei vari plessi, si darà la possibilità di iscrivere gli alunni in modalità cartacea; sarà poi cura
della sottoscritta effettuare il trasferimento on line.
Auspico una numerosa e partecipata affluenza all’Assemblea indetta dalla Scuola che opera in concorso con
la Famiglia e ne condivide in pieno le responsabilità educative e formative.
In attesa di incontrarci, l’occasione è gradita per formulare a tutti i migliori auguri di

Buone Feste !

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Ombretta Gentili

Firmato digitalmente da Gentili Ombretta

