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Oggetto: Presentazione del PTOF e delle modalità di iscrizioni per l’a.s. 2019-20 
 
Per fornire informazioni sull’offerta formativa e i servizi offerti dalle Scuole del nostro Istituto 
(Infanzia-Primaria) e per ulteriori chiarimenti in merito alle procedure di iscrizione on-line, la 
Dirigente Scolastica incontrerà i genitori che devono iscrivere i propri bambini, per la prima volta 
alle sezioni della Scuola dell’Infanzia e alla classe prima della Scuola Primaria, come da dettagliato 
programma: 
 Mercoledì 9 gennaio 2019 

• dalle ore 16:00 alle ore 17:00 sc. Infanzia e Primaria plesso di Costa/Sant’Eustachio 
(incontro al plesso di Costa); 

• dalle ore 17:30 alle ore 18:15 sc. Primaria plesso di P.zza del Galdo; 
• dalle ore 18:30 alle ore 20.00 scuola Infanzia e Primaria plesso di Sant’Angelo 

 Venerdì 11 gennaio 2019. 
• dalle ore 16:00 alle ore 17:00 sc. Infanzia e Primaria plesso di Carifi/Ciorani (incontro al 

plesso di Ciorani); 
• dalle ore 17:15 alle ore 18:15 sc. Infanzia e Primaria plesso di Curteri; 
• dalle ore 18:30 alle ore 20:00 sc. Infanzia e Primaria plesso di San Vincenzo; 
 

Al termine dell’incontro con i genitori per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia verranno distribuiti i 
moduli con i relativi allegati, che saranno comunque scaricabili dal sito della scuola e disponibili in 
segreteria. 
Per le iscrizioni on-line alla classe prima sarà presente personale scolastico per offrirà un servizio di 
supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica. 
Si ricorda per facilitare l’iscrizione occorre essere forniti dei codici fiscali di tutto il nucleo familiare.  
Si raccomanda, data l’importanza dell’incontro, di essere presenti.  
 
Cordiali saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dr. Anna Buonoconto  

  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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