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Prot. n. VEDI SEGNATURA ALLEGATA

PEC: oric825001@pec.istruzione.it
C.F.80005590957

Oristano, 02/01/2018

Ai Sigg. Genitori degli alunni
Scuole dell’Infanzia statali e paritarie
ALL’ALBO E AL SITO: www.comprensivo2oristanobellini.it

INCONTRO CON I GENITORI
ISCRIZIONI alla SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018/2019
Oggetto:

Ritenendo di fare cosa utile e gradita, comunico alle SS.LL. che si terrà una RIUNIONE CON I
GENITORI dei bambini che dovranno essere iscritti alla prima classe della Scuola Primaria

MARTEDI’ 16 GENNAIO 2018, alle ore 16,30
SCUOLA PRIMARIA DI VIA BELLINI
La C.M. n. 14659 del 13.11.2017 diramata dal Ministero della Pubblica Istruzione, prevede che le
iscrizioni per tutte le classi iniziali dei corsi di studio di ogni ordine e grado (esclusa la Scuola
dell’Infanzia), per l'anno scolastico 2018/2019, vengano inoltrate esclusivamente on line, accedendo al
sito: www.iscrizioni.istruzione.it. La nostra scuola darà ogni utile supporto alle famiglie che lo
desiderano.
Per PRENOTARSI PER L’ISCRIZIONE ON LINE O AVERE INFORMAZIONI, TELEFONARE
ALLA SEGRETERIA:0783 70142.
Riporto di seguito gli orari d’ufficio nei quali l’utenza interessata potrà avvalersi della nostra
collaborazione:
in orario antimeridiano, tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 13.30;
- anche in orario pomeridiano, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, il martedì.
Nel sito dell’Istituto: www.comprensivo2oristanobellini.gov.it le Famiglie potranno trovare informazioni
utili a conoscere le nostre scuole e le attività che vi si svolgono.
Si riportano i codici identificativi per i plessi di nostra competenza (chiamati codice meccanografico)
che consentono di indirizzare l’iscrizione on line alle nostre scuole con esattezza:
Scuola Primaria via BELLINI - Codice scuola: OREE825013
Scuola Secondaria di I grado VIA MARCONI -Codice scuola: ORMM825012
Durante l’incontro del 16 gennaio, verrà presentata la nostra proposta formativa e verranno date
informazioni utili sulla procedura per le iscrizioni. In particolare, si forniranno informazioni sui seguenti
argomenti:





l’attuale organizzazione della scuola primaria, gli orari e l’utilizzo degli insegnanti sulle classi;
tempo scuola e modalità di attuazione del Tempo Pieno, in funzione in via Bellini da cinque anni;
organizzazione scolastica e attività socializzanti in orario antimeridiano e pomeridiano;
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo n° 2 e visita al caseggiato scolastico.

Dirigente Scolastico e Docenti saranno disponibili a rispondere alle domande dei Genitori.
La presenza delle SS.LL. sarà gradita, a prescindere dalla sede in cui vorranno iscrivere i propri figli.
Cordiali saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Cortese

