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Prot. n. 7897/C01

Creazzo, 06 dicembre 2018
A tutti i genitori degli alunni
frequentanti la classe 3ˆ della
scuola secondaria “Manzoni”
e p.c.

Ai Coordinatori di classe 3ˆ

Oggetto: Iscrizioni alla scuola superiore per l’anno scolastico 2019/20.
Egregi Genitori,
è tempo, anche per i Vostri figli, di iscrizione alla 1ˆ superiore, iscrizione che rappresenta un
rilevante impegno per alunni e famiglie, perché coincide con una fase delicata della crescita e della
formazione e con scelte di vita importanti per ogni alunno.
Per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, gli studenti che
concludono la terza media devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario superiore o di un
percorso di istruzione e formazione professionale.
Le scuole superiori, i centri di formazione professionale del nostro territorio e la nostra scuola hanno
organizzato varie occasioni di incontro di presentazione e conoscenza. Spero che tutti abbiate approfittato di
queste opportunità per raccogliere informazioni dirette e precise.
La scadenza ministeriale per la presentazione delle domande di iscrizione è stata fissata dal
Ministero al 31 gennaio 2019.
Le domande dovranno essere presentate per via telematica attraverso il sito
http://www.iscrizioni.istruzione.it dove saranno disponibili i modelli di iscrizione alle singole scuole a partire
dal 07 gennaio 2019. Ogni famiglia dovrà provvedere autonomamente a compilare la domanda, che arriverà
in copia alla nostra scuola e direttamente anche alla scuola prescelta.
Per eventuale supporto nella compilazione della domanda, sarà a disposizione la nostra Segreteria su
appuntamento, da richiedere di persona o telefonicamente (0444.520808).
Distinti saluti.
F.to

Il Dirigente Scolastico
Rigotto dott.ssa Emanuela

Firma autografa sostituitaa mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 - D.Lgs. n.39/1993
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