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Foggia,22/12/2018
Ai Sigg. Genitori degli alunni delle future classi prime

Oggetto: Iscrizioni Scuola Primaria a. s. 2019/2020 – “Open Day” mercoledì 16
gennaio 2019
Cari Genitori,
dal prossimo 7 gennaio si apriranno le iscrizioni, obbligatorie per i bambini che compiranno
sei anni entro il 31 dicembre 2019 e possibili per i bambini che compiranno sei anni entro il
30 aprile 2020.
Le iscrizioni si effettueranno, esclusivamente via internet, entro il termine fissato al giorno
31 gennaio 2019. A partire dal 7 gennaio, pertanto, questo Istituto offrirà le informazioni e
i servizi utili per facilitare la procedura di iscrizione.
Mercoledì 16 gennaio p.v., con inizio alle h. 16.30, la sede centrale del nostro Istituto,
in via Selicato n. 1, sarà aperta per accogliervi e farvi conoscere la nostra scuola. Potrete
visitare le nostre strutture, illustreremo i servizi e la nostra offerta formativa a voi genitori,
mentre i bambini potranno partecipare ad attività laboratoriali.
Per facilitare le procedure di iscrizione su internet, questo Istituto mette a vostra
disposizione il personale di segreteria. A tal fine gli uffici saranno aperti, a partire dal 7 e
fino al 31 gennaio p.v., lunedì e mercoledì dalle h. 10.00 alle h. 12.00, martedì e venerdì
dalle h. 15.30 alle h. 17.30, e sabato dalle h. 8.30 alle h. 10.30.
Per

effettuare

l’iscrizione,

www.iscrizioni.istruzione.it,

dove

è

necessario

connettersi

al

portale

MIUR

è possibile registrarsi a partire dalle ore 9 del 27

dicembre p.v. e seguire le istruzioni di dettaglio.
Si ricorda che il codice meccanografico della Scuola primaria del nostro Istituto è

FGEE01201D.
In attesa di incontrarvi invio a tutti i migliori auguri per le festività imminenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Armando Antonio Sestilli
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, co. 2, del d. lgs. 39/1993)

