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Attestato di
qualità 2006

Massarosa, 20 dicembre 2019

Ai genitori degli alunni che frequenteranno
la classe prima nell’anno scol. 2020/21
e p.c.

AI REFERENTI DI PLESSO delle Scuole Primarie
LORO SEDI

Oggetto: Iscrizioni alla scuola PRIMARIA anno scolastico 2020/21
Si comunica ai genitori che le iscrizioni alla classe prima per tutte le scuole primarie
dell’Istituto si svolgeranno, entro il 31 gennaio 2020 esclusivamente con procedura on-line sul sito
www.iscrizioni.istruzioni.it dal giorno 7 gennaio 2020.
I genitori possono rivolgersi secondo le sotto indicate modalità alla segreteria dell’Istituto
COMPRENSIVO Massarosa 1°, situata presso la Scuola Media, via Cavalieri di V.Veneto
Massarosa, con ingresso Lato parco di Nassiriya e tel 0584/977734, per informazioni e
consulenza, solo nel caso in cui non riuscissero a provvedere da soli, ed in caso di blocco del
sistema, impossibilitati a continuare nella proceduta ecc., esclusivamente nel seguente periodo:
dal 13 gennaio al 31 gennaio 2020 h 11-13 e h 15-17 dal Lunedì al Venerdì
Secondo le disposizioni vigenti, hanno obbligo di iscrizione alla classe prima i bambini che
compiranno sei anni di età entro il 31 dicembre 2020 (nati nell’anno 2014), mentre rimane
facoltativa l’iscrizioni per i bambini nati dal 1° gennaio 2015 al 30 aprile 2015.
Possono essere accolte domande di iscrizione a scuole comprese in zone diverse da quelle
del luogo di residenza, purché non comportino aumento di classi e siano compatibili con il numero
massimo di alunni per plesso stabilito dal Consiglio di Istituto. In ogni caso le comunicazioni
relative alla mancata accettazione dei bambini non residenti in zona, verranno inviate direttamente
alle famiglie interessate, appena completate le iscrizioni.
Non è richiesta alcuna documentazione per i bambini residenti nel Comune di Massarosa.
E’ possibile iscrivere i propri figli a una delle seguenti scuole Primarie appartenenti al ns. Istituto.
MASSAROSA “A. Manzoni” (Tempo pieno o modulare); BOZZANO “Don Aldo Mei” ( t.p.)
QUIESA “S.Giovanni Bosco” (t.m.) ; PIEVE A ELICI “Massimo D’Azeglio”(t.p.) ; PIANO DEL
QUERCIONE ”G.Carducci” ( t.m.)
.
Per la presentazione del Piano dell’offerta formativa e per fornire notizie più dettagliate,
anche relative alla procedura on-line, è stato organizzato un incontro per i genitori interessati
all’iscrizione il giorno 09 gennaio 2020 alle ore 17 presso la scuola Media di Massarosa
Ricordo che i genitori potranno visitare le Scuole Primarie dell’Istituto, con le seguenti modalità:
13 GENNAIO 2020: QUIESA-MASSAROSA-PIANO DEL QUERCIONE: 16,45-18,45
14 GENNAIO 2020: BOZZANO-PIEVE A ELICI – 16,45-18,45
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Maria Elisa Giuntella)
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3,comma 2 ,del D.Lgs n.39/1993

