ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE COMPLETO DI ASOLA
Prot. n. 6865 V/2

Asola, 29 dicembre 2016
- Ai Sigg. Genitori degli alunni delle classi QUINTE
-Agli Insegnanti interessati
-All’Insegnante referente per la Continuità
- Al Signor Sindaco e all’Assessore alla P.I. del Comune di Asola

OGGETTO: ISCRIZIONI Scuola Secondaria anno scolastico 2017 - 2018
Il Ministero dell’Istruzione, con Circ. n. 10 del 15/11/2016, ha fissato il periodo di iscrizione
alla Scuola Secondaria I grado per l’a.s. 2017/2018 da LUNEDI’ 16 GENNAIO a LUNEDI’ 6 FEBBRAIO

Gentilissimi Genitori,
con la presente vi fornisco gli elementi essenziali per formalizzare l’iscrizione dei vostri
ragazzi alla Scuola Secondaria di primo grado di Asola.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on line. La funzione di registrazione
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it sarà attiva a partire da lunedì 9 gennaio 2017. Si precisa che le
famiglie che nel 2016 avevano già presentato domanda d’iscrizione per un altro figlio dovranno
registrarsi nuovamente.
Le domande possono essere presentate dalle ore 8:00 di lunedì 16 gennaio fino alla
scadenza prevista per lunedì 06 febbraio 2017 utilizzando il link appositamente predisposto sul
sito del nostro Istituto: www.istitutocomprensivoasola.gov.it.
La Segreteria rimane comunque a disposizione delle famiglie offrendo consulenza da
lunedì 9 gennaio a lunedì 6 febbraio p.v. dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (chiedere delle Assistenti
Amm.ve Sonia Bellini o Monica Giazzoli, evidenziando che si tratta di consulenza per l’iscrizione).
Al riguardo, i genitori che per qualsiasi motivo non potessero disporre di PC funzionante o di
connessione internet potranno utilizzare in autonomia la postazione multimediale appositamente
predisposta in Area Accoglienza alla Secondaria di primo grado di Asola, sede principale dell’Istituto,
oppure potranno prendere appuntamento con il personale di Segreteria (chiedere delle Assistenti
Amm.ve Sonia Bellini o Monica Giazzoli, evidenziando che si tratta di consulenza per l’iscrizione).
Vi comunico infine che
SABATO 14 GENNAIO 2017, alle ore 11:30
presso l’Auditorium della Scuola Secondaria di primo grado di Asola,
verranno illustrate le novità del prossimo anno scolastico con una presentazione articolata alle
famiglie dei percorsi, dei progetti e degli ambienti che caratterizzano in modo peculiare l’Offerta
Formativa Triennale del nostro Istituto.
Nel corso della seduta verranno inoltre presentati e illustrati i modelli di iscrizione on line.
Restando in attesa di incontrarvi, un cordiale saluto
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Luisa Bartoli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)
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Conoscere, esprimersi, comunicare
Piano dell’Offerta Formativa 2016-2019

