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              Ai genitori dei bambini di 3 anni

                   Ai genitori degli alunni 
- scuola dell’infanzia di 5 anni 

                                                  - scuola primaria classi 5^

                  Ai genitori scuola M. Immacolata Terontola
- infanzia sezione 5 anni

                   Al sito web 

Oggetto: iscrizioni alle scuole dell’I.C. Cortona 2 -  a.s. 2023/2024
  

Si ricorda che dal  9 al  30 gennaio 2023 sono aperte le iscrizioni per le scuole del nostro
Istituto comprensivo per l’anno scolastico 2023-24.

Le iscrizioni per la scuola primaria e scuola secondaria di I grado sono online al seguente
link www.istruzione.it/iscrizionionline/ , per la scuola dell’infanzia sono su modulo cartaceo. 

Nell’avviso pubblicato nel sito sono indicate modalità di iscrizione e i codici meccanografici
delle scuole. Si invita inoltre a prendere visione dei criteri di accettazione delle domande. In caso di
difficoltà a compilare la domanda contattare la segreteria della scuola al n. 0575 67519.
Per supportare i genitori nella scelta della scuola sono previsti incontri orientativi:

- lunedì 9 gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle ore 17.30, presso la scuola primaria di Mercatale, incontro per
tutte le scuole di Mercatale;

-  mercoledì 11 gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 18.00,  presso la scuola primaria di Terontola, per
infanzia e primaria di Terontola e di Pergo;

- mercoledì 11 gennaio 2023 dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso la scuola secondaria di Terontola, per la
secondaria I grado di Terontola;

-  giovedì  12 gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, presso la scuola primaria di Montecchio, per
infanzia e primaria Centoia, Montecchio e Monsigliolo;

- giovedì 12 gennaio 2023 dalle ore 18.00 alle ore 19.00, presso la scuola secondaria di Montecchio, per  la
secondaria di I grado di Montecchio.

Cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Dott. Leandro Pellegrini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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