Istituto Comprensivo “Nelson Mandela” di Roma

Avviso ai genitori degli alunni delle future classi prime di scuola primaria
Il MIUR ha emanato la nota prot. n. 18902 del 7.11.2018 relativa alle iscrizioni per l’a.s. 2019/20 con la quale
l’Amministrazione Centrale stabilisce che le famiglie potranno presentare le domande esclusivamente per via
telematica dalle ore 8.00 del 7 gennaio alle ore 20.00 del 31 gennaio 2019. Dalle ore 9.00 del 27.12.2018 i genitori
potranno avviare l’indispensabile e propedeutica fase di registrazione dal sito internet del Ministero (sezione
“Iscrizioni On Line”) ovvero dal portale www.iscrizioni.istruzione.it
Si invitano i genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola dell’infanzia
• alla riunione informativa che si terrà lunedì 17.12.2018 (ore 17.00) presso l’aula magna del plesso
“Villoresi” (via della Pisana, 306);
• alla giornata di “Open Day” programmata (inizio ore 17.00) per lunedì 14.01.2019 nei due plessi di
scuola primaria “Celli” e “Pizzetti”.
Alla riunione del 17 dicembre - alla quale possono ovviamente partecipare anche i genitori di altre scuole e/o territori saranno presenti il Dirigente Scolastico o suo rappresentante ed alcuni docenti per fornire informazioni e chiarimenti
sull’organizzazione scolastica e sull’offerta formativa della scuola.
La normativa prevede l’iscrizione obbligatoria alla classe prima di scuola primaria delle bambine e dei bambini nati
entro il 31.12.2013. Possono chiedere, altresì, l’iscrizione anticipata i genitori dei minori nati entro il 30.4.2014.
Le principali notizie sui due suddetti plessi di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo possono essere reperite anche
sul sito web del MIUR (sezione “La scuola in chiaro”), digitando nel “campo ricerca” i codici meccanografici
RMEE8FW01l (“Celli”) e RMEE8FW02N (“Pizzetti”). Tutte le informazioni sulle iscrizioni per l'a.s. 2019/20 possono
essere altresì acquisite consultando il sito web istituzionale della scuola: http://www.icviatorriani.gov.it
La scuola offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica durante tutto il
periodo delle iscrizioni (dal 7 al 31.1.2019): gli Uffici di Segreteria saranno a disposizione dell’utenza
Martedì,mercoledì,giovedì e venerdì 9.00 - 10.30
lunedì
15.00 - 16.00
Roma, 20 novembre 2018

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Fabiola Conte

