AVVISO
AI GENITORI INTERESSATI ALLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19
Si comunica che nel mese di gennaio 2018 avranno luogo le assemblee
con i genitori interessati alle iscrizioni dei propri figli nelle scuole
dell’Istituto per l’anno scolastico 2018/19.
Nel corso di dette assemblee saranno fornite informazioni sulle
procedure di iscrizione e saranno presentati gli orari, i piani di studio
e l’offerta formativa secondo la seguente calendarizzazione:
PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA (Possono fare domanda i
bambini nati dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 – anticipi nati dal 1
gennaio 2016 al 30 aprile 2016. Si ricorda che questi ultimi potranno essere
accolti solo dopo esaurimento eventuali liste di attesa e nei limiti previsti
dalla normativa in merito) Assemblea presso i locali della Scuola
Secondaria Via Melegnano, 107 Ponsacco il giorno martedì 16 gennaio
2018 alle ore 17,00
SONO INVITATI A QUESTA RIUNIONE I GENITORI DEI BAMBINI NATI DAL 1
GENNAIO 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 (che compiono pertanto 3 anni di
età entro il 31 dicembre 2018) e i genitori dei bambini che compiono 3
anni di età entro il 30 aprile 2019)
PER LE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE PRIMARIE
(Le iscrizioni vanno effettuate per i bambini nati dal 1 gennaio 2012 al 31
dicembre 2012, che compiono pertanto i 6 anni di età entro il 31 dicembre
2018 – anticipi nati dal 1 gennaio 2013 al 30 aprile 2013, che compiono i 6
anni di età entro il 30 aprile
2019)
Assemblea presso i locali della Scuola Secondaria Via Melegnano, 107
Ponsacco il giorno sabato 13 gennaio 2018 secondo i seguent i orari:
• alle ore 10,00 SONO INVITATI I GENITORI DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA “MACHIAVELLI”,
“BORGHI” e “GIUSTI”
• alle ore 12,00 SONO INVITATI I GENITORI DEGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL’INFANZIA VAL DI CAVA,
CAMUGLIANO, LE MELORIE , PARIFICATA S.GIUSEPPE

PER LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
(Per gli alunni in uscita dalle classi quinte di Scuola Primaria)
Sono organizzate n.2 assemblee presso la Scuola Secondaria di I° Grado
in via Melegnano, 107 – Ponsacco:
1) il giorno giovedì 11 gennaio 2018, alle ore 17.00, con i genitori
degli alunni delle classi quinte dei plessi “Fucini” e “Val di
Cava”.
2) Il giorno venerdì 12 gennaio 2018, alle ore 17.00, con i genitori
degli alunni delle classi quinte dei plessi “Giusti” e “Le Melorie”
Durante l’incontro saranno presentati i corsi ad indirizzo musicale, alla
presenza dei docenti di strumento e dei ragazzi dell’orchestra della Scuola
Secondaria “Niccolini”.
Vi aspettiamo numerosi.
Ponsacco, 13 dicembre 2017
La Dirigente scolastica
Maura Biasci

