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Prot. n. 39/B19 Terlizzi, lì 5/01/2017

Ai Genitori dei bambini e delle bambine

in obbligo scolastico

(nati tra il 01/01/2011 e il 30/12/2011)

anticipatari

(nati tra il 01/01/2012 e il 30/04/2012)

Oggetto: Iscrizioni alla classe Prima della Scuola Primaria — Anno Scolastico 2017/2018
Invito a partecipare alla 3° edizione 'OPEN D@Y TOUR 207” - 17/01/20170re 17:00 —

Carissimi genitori,
come per gli anni precedenti, le procedure di iscrizione per la Scuola Primaria si effettuano in modalita‘
on—Im'e, A partire _g____dal16 ennaio 2017 fino al 6 febbraio 2017 sono aperte le iscrizioni per gli alunni che
iniziano il proprio ciclo di studi.
Per iscrivere i propri figli è necessaria la registrazione sul portale __p_[%,htt: www.iscrizioniistruzione.it attiva
già dalle ore 0900 del 9 gennaio 2017, per ricevere il codice di accesso personale. Si ricorda che è
necessario disporre di una casella di posta elettronica attiva (e—mail), Coloro che sono gia‘ in possesso di
un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.

| BAEE167016 |

La Segreten'a della nostra scuola offre un servizio di supporto/consulenza per le famiglie prive di
strumentazioni informatiche, nei seguenti giorni e orari:

Il codice della scuola è:

lunedì-martedì-mercoledì—venerdì-sabato dalle ore 8.30 — 13:00
giovedì dalle ore 12:00 - 17130

Referente area alunni: Assistente Amm. Sig. D’Aprile G.
Iscn'zioni degli alunni sprowisti di codice fiscale. anche agli alunni stranieri sprowisti di codice fiscale al
momento dell’iscrizione e‘ consentito inviare domanda on line. Una nuova funzione, infatti, consente la
creazione di un “codice provvisorio" che, appena possibile, la scuola deve sostituire con il codice definitivo…

Abbiamo, inoltre, il piacere di invitarVi all’OPEN D@Y TOUR 2°”, un incontro di presentazione del Piano
dell'Offerta Formativa della nostra Scuola Primaria che avra‘ luogo presso [Auditorium del 7° CD "don Pietro
Pappagallo' - Terlizzi -, con ingresso da Viale Roma 59/A,

martedi 77 gennaio 2077 alle ore 17:00

Nella certezza di incontrarVi personalmente, Vi saluto con cordialita‘.,,—, ' " .
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l … ,.V Il Dirigente Scolastico
‘Î /Wpr.]inè\cezo Servedi
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