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   Amantea _Campora San Giovanni 11 12 2019 PROT.   4100 A 32 B 

 

 Ai Sig.ri Genitori  

Scuola dell’Infanzia 

                                  Campora –Aiello-Cleto 

 Ai Signori genitori alunni uscenti scuola materna  

“ Il Paradiso dei bimbi” 

 Ai Docenti  

 Al DSGA  

    Al sito web Istituto   

 

Oggetto: ISCRIZIONE AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

  

Gent.mi Sig.ri Genitori, 

 

                          dal prossimo anno scolastico i Vostri figli dovranno frequentare la scuola Primaria.  

Le iscrizioni vanno trasmesse,dalle ore 8:00 del 07 gennaio 2020 alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020, 

esclusivamente in modalità online attraverso un apposito applicativo che il MIUR ha messo a 

disposizione delle scuole e delle famiglie. La segreteria dell’istituto, il D.S. e i docenti saranno lieti 

di offrire chiarimenti e adeguato supporto. 

 

Hanno l’obbligo di iscrizione alla prima classe della scuola primaria i bambini e le bambine che 

compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2020; possono iscriversi, altresì, coloro che li compiono 

entro il 30 aprile 2021. 
Allo scopo di presentare  l’offerta  formativa della scuola e per dare la possibilità a tutti di avere 

chiarimenti su possibili dubbi , si terrà , un incontro con i genitori degli alunni che dovranno iscriversi al 

primo anno della scuola primaria. 
 

Di seguito il calendario degli incontri come di seguito indicati: 

 
Campora S. G.       martedì    7 gennaio  2020  alle ore  15,00    presso la sede centrale  

Cleto                        mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore   17,00    presso la sede della scuola sec. I°grado 

Aiello                       giovedì      9 gennaio  2020 alle ore  17,00   presso la sede scolastica 

 

In attesa di conoscerci, invio cordiali saluti. 

 
 

                                            


