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Prot.No I1943/Cir.

S.Tercsa
di Riv406/1212016
Ai Sigg.Docenti
Ai Sigg,Genitori
Agli Alunni
All'Albo On-Line

OGGETTO:Iscrizioni alle classiprimeamo scolastico
2017/2018.
La CircolareMinisteúaleProt.No l0 det 15/11/2016.
disciplinale iscrizionialle scuoledell'infanziae alle Drime
cfassi
dellescuoledi ogniordinee gradoperl'a-s,2Ol'712018.
L€ iscrizionialle alassiprimedebbonoessser€
effettuateesclu$ivamente
on-lin€,dal 16 Gennaio2017al 06 Febbraio2017.
Le famiglie possonogia alafiarela fasedella registazioneal portaledelle iscrizioni dal 09$94aio 20!Z
Per poter efettuarc l'iscrizione on line, le famiglie devono:
.
Individuarc e sceglierela scuolaancheattravestoIa ( Scuolain chiaro > ;
.
Effettuarela registrazione
sul sito wrryw.iscrizioni.istruzione.it
possibiledal09 Gennaio2017;
r
Compilare il modulo domandain tutte le sue parti e inviarlo alla scuola di destinazioneathaversoil sistema
Iscrizionion line ) raggiungibíle
dal sitodelMIUR o dall'indirizzoì{vw.iscrizioni.istruzione,it.;
.
Il sistemaawiserà le fanúglig via postaelettronic4 in temporcale,dell'awenuta registrazione;
o La famiglia potra, in ogni momento,segui€ l'iter della domandainolrata athaversounafirnzioneweb.
Nel caso di genitod separatio divorziati con afiidamentonon congiunto,la domandadi isqizione pr€sentataon line deve
esserep€rfgzionaîapressola scuolaentlo l'awio dell'annoscolastico.
Le domandedi isqizione devonoesseteprcsentatea gLlglg-iglilllg Tuttravia,le famiglie possonoindicarein subordine fino
a un massimodi altri due istituti, nel casosi verificasseeccedenzadì domande.
Si comunica che questa scuola offre un servizio di supporto per le famiglie prive di shumeltazione informatica o che
necessitanoassistenza
nella fasedi registrazionee compilazionedella domandaA tal fine, il serviziodi assistenza
è gamntitoper il pedodoutile (dal t6 Gennaio2017 al 06 Febbraio2017) così come
specificato:
Sedecentraledi S.Teresadi Riva :
DA LUNEDI' a VENERDI' I dalleore 10.30alteore 12.30
DA LUNEDI' a GIOVEDI' : dalleore 16,00alle ore 18.00
RiferimeBto: Ass.A]nm. Tamafua e Caroli cabriella
Sededi Giardini Naxos:
DA LUNEDI a VENERDI' : dalleore 10,30atteore 12,30
MARTEDI' e GIOVEDI' : dalleore 14,00alle ore 17,00
Riferimento : Ass,Amm. Muscolino Vincenza
Sededi Francavilladi Sicilia I
DA LUNEDI a YENERDI' :dalleore 10,30alle ore 12,30
M. ,RTEDI' e GIO\.EDI' : dalleore 14,30alle ore 17,30
Rife mento:Ass,Tec.Curenti GiuseDDe
Sededi Letoianni :
LUNEDI'-MDRCOLEDI'-VENERDI': dalteore 10.30alle ore 12.30
LUNEDI":dalle or€ 14,30alle ore 16,30
Riferimento: Ass.Tec.D'anigo Giuseppe
Si wole precisarechq a prcscinderedalla sceltadella scuol4 i genitori possonousuúuire del servizio di assistenzaanche
pressogli uf6ci dellaSedeCentraledi S.Teresa
di Riva"
Pergli alunnid€lleclassisuccessive
all€prirne,I'iscrizioneè dispostad'Uffcio e seguiddettagliata
aomunicazione
in merito.
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