ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “B.BIZIO”
Via Ragazzi del ’99 n. 2 – LONGARE (VI)

Tel. 0444 555243 - e-mail: viic834006@istruzione.it Fax 0444 956441

Cod. Scuola VIIC834006 - Cod. Fisc. 80015690243 Sito web : www.iclongare.gov.it

AVVISO 48

Prot. 4694/2017

Longare, 6 dicembre 2017

Ai Genitori dei bambini frequentanti l’ultimo anno delle scuole dell’infanzia di Longare,
Costozza, Lumignano, Villaganzerla e Nanto.
Ai genitori degli alunni delle classi 5^ Scuole primarie.
Ai genitori degli alunni di cl.3^scuole secondarie
E p.c.Agli Insegnanti
Al D.S.G.A.
Al personale ATA
Oggetto: Iscrizioni classi prime a.s. 2018-2019
In vista delle iscrizioni alla prima classe della scuola primaria e secondaria di1° grado per il
prossimo anno scolastico, i genitori interessati sono invitati a partecipare alle riunioni in cui
saranno fornite informazioni relative al funzionamento e alle proposte di attività didattiche di
ciascun plesso. Saranno anche illustrate le modalità di iscrizione.
L’incontro di Presentazione delle Scuole Primarie di Costozza, Longare e Lumignano
previsto per Martedì 9 gennaio 2018 ore 18.00 si terrà presso l’Aula polifunzionale della
sede, Via Ragazzi del ’99 N.2 a Longare.
Tutti gli incontri di Presentazione e l’Open Day si svolgeranno presso i rispettivi plessi.
Alle Presentazioni gli insegnanti illustreranno l’Offerta Formativa e l’organizzazione delle
scuole, all’Open Day sono invitati genitori e futuri alunni per conoscere la scuola.
Si consiglia, prima di effettuare l’iscrizione, di attendere lo svolgimento delle
assemblee informative di seguito elencate.

PLESSO
Scuola Infanzia di Nanto
Scuole primarie di Longare
Costozza e Lumignano
Scuola primaria di Longare

Presentazione
Presentazione
unica
Presentazione
e Open Day
Scuola Primaria di Costozza Presentazione
Scuola Primaria di
Presentazione
Lumignano
e Open Day
Scuola Primaria di
Presentazione
Villaganzerla
e Open Day
Scuola Primaria di Nanto
Presentazione
e Open Day
Scuola secondaria di
Presentazione
Longare
Scuola secondaria di
Presentazione
Castegnero

DATE
Giovedì 18 gennaio 2018 ore 18.00
Martedì 9 gennaio 2018 ore 18.00
Presso la SEDE
Sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 10.00
alle ore 12.00
Venerdì 19 gennaio 2018 ore 18.00
Sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 9.00
alle ore 12.00
Sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 10.00
alle ore 12.00
Sabato 13 gennaio 2018 dalle ore 10.00
alle ore 12.00
Giovedì 18 gennaio alle ore 20.00
Mercoledì 17 gennaio alle ore 20.00

Iscrizioni alle scuole superiori
Per la correttezza e la specificità delle informazioni riguardanti gli indirizzi di studio attivati
per il prossimo anno scolastico, si consiglia di riferirsi alla Segreteria della scuola superiore
prescelta. Tuttavia, in caso di necessità la nostra segreteria è a disposizione negli orari sotto
indicati.
PROCEDURA
Com’è noto, le iscrizioni potranno essere effettuate solo online dall’indirizzo
http://www.iscrizioni.istruzione.it/;
varie informazioni saranno reperibili anche sul sito del nostro istituto a
http://www.iclongare.gov.it
Le famiglie dovranno:
• Accedere all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it;
• Registrarsi sul portale “iscrizioni on line” (a partire dal 9 gennaio 2018) seguendo le
istruzioni riportate nell’apposita Guida; per ottenere le chiavi d’accesso per la
compilazione del moduloè necessario essere in possesso di un indirizzo di posta
elettronica attivo (coloro che sono già in possesso di un’identità digitale – SPID possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore).
• Accedere dal 16 gennaio al 6 febbraio 2018 a “Iscrizioni online” e al modulo per la
scuola prescelta inserendo il codice della scuola stessa (i codici si trovano nel sito
www.iclongare.gov.it o qui di seguito);
• Compilare la domanda in tutte le sue sezioni procedendo poi con l’inoltro.
• Le famiglie prive di strumentazione informatica, con il codice fiscale di entrambi i
genitori e dell’alunno, possono rivolgersi alla segreteria didattica su appuntamento
per compilare la domanda.
CODICI DELLE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “BIZIO” DI LONGARE
Primaria Longare
VIEE83403A
Primaria Costozza
VIEE83404B
Primaria Lumignano
VIEE83405C
Primaria Villaganzerla
VIEE834029
Primaria Nanto
VIEE83407E
Secondaria Longare
VIMM834017
Secondaria Castegnero
VIMM834028
Per informazioni e appuntamenti: Segreteria didattica 0444 555243 int 1.
ü LUNEDÌ – MERCOLEDÌ E VENERDÌ dalle 10.30 alle 13.00
ü MARTEDÌ – GIOVEDÌ dalle 14.00 alle 17.00
ü SABATO 20 e 27 gennaio 2018 – sabato 3 febbraio 2018 dalle 9.00 alle 13.00
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Bruna Richetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93

