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Prot. n. 2888/C27a
Campagna Lupia, 03/12/2018
Ai Sigg. Genitori degli Alunni
che frequenteranno la classe PRIMA della Scuola PRIMARIA
OGGETTO: riunione informativa per iscrizioni classe prima della SCUOLA PRIMARIA- A.s.
2019-20
Gentili Genitori,
l’avvio del prossimo anno scolastico 2019/20 rappresenta un momento importante per voi e per il/la vostro/a bambino/a il/la
quale inizierà la scuola primaria, settore formativo di riconosciuta qualità nel panorama scolastico nazionale sia a livello
europeo, come risulta, del resto, dai dati delle recenti indagini internazionali.
La Scuola primaria accompagna il/la bambino/a nel progressivo incontro con gli alfabeti di base, attraverso la predisposizione
di un ambiente educativo di apprendimento attento alla singolarità culturale di ognuno e alla valorizzazione delle personali
potenzialità.
Per aiutarvi nel delicato e fondamentale compito di accompagnare vostro/a figlio/a in questo nuovo percorso scolastico, la
nostra Scuola organizza, per coloro che fossero interessati all’iscrizione dei propri figli nel nostro Istituto, un incontro
informativo VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018, ALLE ORE 17.30, nella sede dell’Istituto “Aldo Moro”, in via
Montessori, 7, a Campagna Lupia (VE). L’appuntamento è una prima occasione di conoscenza dell’offerta formativa della
nostra Scuola ed offre la possibilità di ricevere informazioni sull’organizzazione didattica e sulle modalità d’iscrizione,
esclusivamente on line, previste dalla normativa per tutte le classi iniziali dei corsi di studio.
È stata inoltre programmata l’iniziativa “OPEN DAY”, la consueta visita ai plessi scolastici secondo il seguente
calendario:
lunedì
Scuola Primaria “G.LEOPARDI”
dalle 10.30 alle 11.30
17/12/2018
Scuola Primaria “f.lli BANDIERA”
(ritrovo nell’edificio della Scuola di Musica, a Campagna Lupia, che ospita
provvisoriamente alcune classi della scuola)

lunedì
17/12/2018

dalle 17.00 alle 18.00

Troverete un’insegnante che vi accompagnerà ad una “visita guidata” degli spazi e delle strutture in essa presenti e sarà
disponibile a rispondere ad eventuali domande.
Vi ricordo che per l’iscrizione alla classe prima della Scuola Primaria le famiglie devono:
- registrarsi per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle
IscrizioniOnLine. Questa operazione può essere fatta già a partire dalle ore 9.00 del 27 dicembre 2018;
- compilare il modulo predisposto dalla scuola, a partire dal giorno 7 GENNAIO fino al 31 GENNAIO 2019, accedendo
all'area www.iscrizioni.istruzione.it raggiungibile anche dal sito del nostro istituto (www.aldomorocampagnalupia.gov.it)
cliccando sull'icona ISCRIZIONIonline nella homepage;
- in questa fase è importante conoscere il codice identificativo della scuola (codice meccanografico) a cui si vuole iscrivere
il proprio figlio/a. Si riportano, di seguito, i codici delle nostre scuole primarie:
Plessi/sedi
Codice meccanografico
Scuola Primaria “F.lli Bandiera” - Lughetto

VEEE81603D

Scuola Primaria “G. Leopardi” - Campagna Lupia
VEEE81601B
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il modulo può essere inoltrato on line attraverso la procedura guidata.
Conclusa questa operazione, la famiglia riceve nella casella di posta elettronica, indicata in fase di registrazione, un messaggio
di corretta acquisizione della domanda.
- Le iscrizioni di alunni con disabilità effettuate nella modalità on line devono essere perfezionate con la presentazione in
Segreteria, da parte dei genitori, della certificazione (UVMD) rilasciata dalla A.S.L. di competenza.
- Inoltre gli alunni devono essere in regola con le vaccinazioni, in base alla normativa vigente.
- L'Ufficio di Segreteria dell'I.C. “Aldo Moro” in via Montessori 7-Campagna Lupia, è a disposizione dei genitori per
informazioni e supporto durante il normale orario di segreteria e straordinariamente, durante il periodo delle iscrizioni, nei
pomeriggi di martedì, giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00.
Cordiali saluti.
Il Dirigente scolastico reggente
Prof.ssa Laura Contin

