
 
 

                                                                                                       

  Ai docenti ed ai genitori di scuola dell’infanzia 
  

Ai docenti ed ai genitori delle classi V di scuola primaria 
 

Al personale ATA 
Comunicazione n. 128 
 
OGGETTO: Iscrizioni A/S 2020/21  
          Incontri con i genitori per le iscrizioni alle classi prime dell’a. s. 2020/21  
 
Si comunica che le iscrizioni per l’A/S  2020/21 si effettueranno dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 
alle ore 20:00 del 31 gennaio 2020. 
 
Le iscrizioni per le classi prime della   Sc. Primaria e Sec. di 1° gr.si effettueranno esclusivamente 
on line. Sul sito www.icgioiosa.edu.it sono pubblicate le istruzioni operative. 
Si comunica che il D.S. effettuerà degli incontri con i genitori degli alunni per illustrare i termini e 
le modalità di iscrizione. 
 

Tutti i docenti di scuola primaria delle classi quinte sono tenuti a partecipare. I docenti di scuola 
dell’infanzia statale e regionale non impegnate nell’attività didattiche sono tenuti a partecipare. 
 

Gli incontri avranno luogo secondo il seguente calendario: 
 

Plesso di Gliaca–Fiumara–Piraino   Lunedì 13 gennaio 2020  
                 ore 15.00 genitori dell’infanzia per l’iscrizione alla classe 1^ scuola primaria 
                 ore 16.00 classi V per l’iscrizione alla prima sc. sec. di 1° grado 

                  presso il plesso di Gliaca 
 

Plesso di  San Giorgio Martedì 14 gennaio 2020 
 

ore 16.00 genitori dell’infanzia per l’iscrizione alla classe 1^ scuola primaria    
ore 17.00 genitori classi primaria per l’iscrizione alla prima sc. sec. di 1° grado   

                 plesso di San Giorgio scuola primaria 
 

 
Plesso di Gioiosa Marea e Zappardino  Mercoledì 15 gennaio 2020   

 ore 16.00 genitori dell’infanzia per l’iscrizione alla classe 1^ scuola primaria 
 ore 17.00 genitori classi V per l’iscrizione alla prima sc. Sec. di 1° grado  
                        presso il teatro “F. Borà” di Gioiosa Marea 

 
             

I coordinatori di plesso si prodighino affinché tutti i genitori siano informati dell’incontro.  
  
  Il Dirigente Scolastico 
    Prof. Leon Zingales 

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993 
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