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Circ.n'-1tY Pioltello 21 dicembre 2017

A tutti i genitori

A tutti i docenti

Albo-Atti-Sito Web

Oggetto: presentazione Offerta Formativa Scuola dell'lnfanzia - Scuola primaria

Scuola Secondaria I Grado

Si invitano i genitori alla presentazione dell'Offerta Formativa dell'lstituto "Maftei - di Vittorio"

che si terrà nell'aula magna della Sede di via Bizet'l secondo il seguente calendario:

presentazione Scuola dell'lnfanzia

. Lunedì 15 gennaio dalle ore 17.00 alle ore 18.00

presentazione Scuola Primaria

. Lunedì 1 5 gennaio dalle ore 18.00 alle ore 1 9.00

presentazione Scuola Secondaria di lGrado

. Martedì 9 gennaio dalle ore 17.00 alle ore

. Martedì 9 gennaio dalle ore 18.00 alle ore

18.00 (bacino di via Bizet)

19.00 (bacino di via De Gasperi)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Caterina ROSSI)

Firma autografa sostituìta a mezzo stampa,ai
sensidell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/93
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A tutti i genitori
A tutti i docenti
Albo - Atti

Oggetto: iscrizione anno scolastico 2O1812019

Si comunica che le iscrizioni per l'anno scolastico 2018119 si svolgeranno dal
'16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018 con le seguenti modalità:

Scuola dell'lnfanzia
solo cartacea (domanda e documenti richiesti da consegnare in Segreteria in via Bizet, 1).

Classi Prime Scuola Primaria
solo on-line su ì,/vww.iscrizioni.istruzione. it; l'iscrizione alla classe successiva awiene

automaticamente.

Classi Prime Scuola Secondaria 1" Grado
solo on-line su www. iscrizioni. istruzione. it; l'iscrizione alla classe successiva avviene

automaticamente.

La segreteria dell'lstituto sarà aperta per accogliere le domande cartacee di iscrizione alla Scuola
dell' lnfanzia ed eventuale supporto - tecnico - informatico per le iscrizioni alla Scuola Primaria e
Secondaria l" Grado da martedì 16 gennaio 2018 a martedì 6 febbraio 2018 con il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 1O.OO alle 13.00
Sabato 20 gennaio 2018 dalle ore 08.30 alle ore '12.30

Sabato 27 gennaio 2018 dalle ore 08.30 alle ore 12.30

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof ssa Caterina Rossi)

Firma autografa sostiluita a mezzo stampa.ai
sensi dell'ad. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39,/93


