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Prot. n°       B/19           Civitanova Marche, 22  gennaio 2013 

 

      
Ai genitori degli alunni interessati all’iscrizione 

alla Scuola Secondaria di I gado nell’a.s. 

2013/2014 

 

     

Oggetto: Iscrizione alla classe 1^ scuola secondaria I grado anno scolastico 2013/14. 

 

Si informano le SS.LL che il MIUR con C.M. n° 96 del 17/12/2012 ha dettato nuove 

disposizioni relative all’oggetto, il cui termine di scadenza è fissato al 28 febbraio 2013. Le 

domande possono essere presentate a partire dal 21 gennaio 2013. 

Le iscrizione alla classe 1^ della Scuola Secondaria di I grado per l’anno scolastico 2013/14 

debbono essere effettuate esclusivamente on-line e riguardano  gli alunni che abbiano conseguito 

l’ammissione o l’idoneità a tale classe.  

Al fine di dare ogni informazione utile, il Dirigente Scolastico e le insegnanti incontreranno tutti i 

genitori degli alunni che si iscriveranno alla Scuola Secondaria di I grado  per il prossimo a.s. 

2013/14, il giorno 31 gennaio 2013 alle ore 18.30 presso la Biblioteca della Scuola Secondaria di 

I grado “A. Caro”, Via Almirante n°10. Nell’occasione verrà illustrato il P.O.F. (Piano 

dell’Offerta Formativa) e saranno forniti chiarimenti circa il funzionamento e l’organizzazione 

della scuola. 

 

Si comunica altresì che, al fine di fornire un supporto tecnico alle famiglie interessate per la prima 

volta dalla procedura delle iscrizione on-line, a partire dal 21 gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 

2013, il personale di Segreteria sarà a disposizione tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il 

martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00 (tranne nei giorni dal 23-02-2013  al  26-02-2013 in cui 

la scuola Primaria “Anita Garibaldi”, sede degli Uffici di Segreteria, rimarrà chiusa al pubblica 

poiché occupata dai seggi elettorali). 

 

    

Cordialmente.  

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Dott.ssa Antonella Marcatili 

 

 


