thumbnail_0.wmf


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE
SCUOLA   INFANZIA . PRIMARIA e SEC. DI 1° GRADO – AUTONOMIA 119
“G. PALATUCCI”
Via Piantito, 72   84020  QUADRIVIO di CAMPAGNA   (SA)
                 Tel/fax.: 0828/48167 -E-mail: samm03900p@istruzione.it  www.istitutopalatucci.it Cod. Fis.: 91027330652 - Cod. Mecc.:SAIC84100N



-  Ai Responsabili di Plesso
-  Ai Docenti della Scuola dell’infanzia
-  Ai coordinatori dell’equipe pedagogica  classi V della Scuola primaria
-  Ai coordinatori delle classi III della Scuola Media
-  Ai genitori tramite gli alunni



Oggetto: iscrizioni alunni per tutti gli ordini di scuola a.s. 2006-2007.


Si porta a conoscenza le S.S.L.L. che dal giorno 9 gennaio 2006 sono aperte le iscrizioni a tutti gli ordini di scuola per l’anno scolastico 2006-2007.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è fissato al 25 gennaio 2006.

Le iscrizioni non si concretizzano in un procedimento di carattere meramente burocratico  ma costituiscono  parte  vitale dell’organizzazione scolastica funzionale a tutta una serie di fasi e di operazioni da cui dipende il regolare avvio dell'anno scolastico pertanto il puntuale rispetto delle scadenze, la scelta delle materie opzionali facoltative, le iscrizioni al corso musicale ed, infine, il rispetto delle scelte operate, influenzeranno in maniera considerevole e rilevante l’organizzazione stessa dell’istituto. 

Giova ribadire che tali scelte di percorsi e opportunità educative operate dalle famiglie spesso sono destinate a produrre effetti oltre l'ambito scolastico e ad incidere sulle ulteriori scelte di vita e professionali quindi costituiscono motivo di riflessione da parte delle famiglie e ricerca di soluzioni che possano meglio e più efficacemente corrispondere alle vocazioni e agli interessi dei propri figli.

NB. 
-           Orario degli Uffici di segreteria sarà  il seguente:
                                         Lunedì al Venerdì  dalle ore  9,00  alle 13,00
Giovedì pomeriggio dalle ore 15,30 alle 17,30.
-            Il personale di riferimento sarà:
Scuola dell’Infanzia e Primaria:                    Sig. Pasquale Caponigro e Sig. Anna Del Giorno;
Scuola secondaria di I grado e di II grado:  Sig. Teresa D’Ambrosio. 
	Le riconferme per la Scuola dell’Infanzia vanno, comunque, presentate presso gli uffici  di segreteria.


Quadrivio di Campagna, 3 gennaio 2006

                                                                                             Il Dirigente scolastico
                                                                                             Dott. Antonetta Cerasale

 

