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San Giovanni Ilarione,  20 dicembre 2022
 

Ai genitori degli alunni classi quinte primaria
future classi prime- scuola  secondaria
 

I genitori degli alunni che  iscriveranno i propri figli alle classi prime della scuola secondaria nei due  plessi
dell'Istituto comprensivo di San Giovanni Ilarione sono invitati ad un incontro, con modalità in presenza
presso la sede centrale dell’Istituto, per  venerdì 13 gennaio 2023   alle ore 17.30   per informazioni circa:

1) termini d’iscrizione e modalità per effettuare l'iscrizione on -line 
2) aspetti organizzativi a.s. 2022-2023 

Ricordo  che  I  genitori  devono  aver  fatto   la  propria  registrazione/accreditamento  sul  sito
www.istruzione  /iscrizionionline    che è la fase preliminare indispensabile per  effettuare in seguito l'iscrizione
vera e propria.  
  
Il Dirigente scolastico
Carnevali prof. Ugo (firma autografa sostituita dal nominativo – art.3, comma 2, D.Lgs 39//1993)
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