Merano, 18/12/2018
Oggetto: Iscrizioni alla cl. I^ scuola secondaria di I^grado a.s. 2019 - 2020 - INVITO

Ai genitori degli alunni
Classi V^
Istituti comprensivi Merano 1 e Merano 2
In occasione delle iscrizioni alla classe I^ della scuola secondaria di I^ grado (scadenza 24.01.2019)
le SS.LL. sono invitate:

martedì 15.01.2019 alle ore 18.00 presso la scuola primaria G. Galilei di via E. Toti 24 (presentazione
scuola secondaria Negrelli);
mercoledì 16.01.2019 alle ore 18.30 presso la scuola secondaria “G. Segantini” – via XXX Aprile 10 –
Merano. (Presentazione scuola secondaria “G. Segantini”).

Gli alunni che attualmente frequentano la classe V della scuola primaria presso:
 la scuola primaria “Floriano de Florian TN e TP ”
 la scuola primaria “Edmondo De Amicis”
saranno automaticamente iscritti entro il 31 gennaio 2019 alla scuola secondaria di I grado “G. Segantini”
Gli alunni che attualmente frequentano la classe V della scuola primaria presso:
 la scuola primaria "G. Pascoli"
 la scuola primaria "G. Galilei"
 la scuola primaria "S. Pietro" di Lana
 la scuola primaria "Giovanni XXIII" di Sinigo
saranno automaticamente iscritti entro il 31 gennaio 2019 alla scuola secondaria di I grado “L. Negrelli”
I genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale possono richiedere il trasferimento ad altra scuola entro
il 24 gennaio 2019 solo in modalità cartacea.
La richiesta in tale senso, debitamente motivata, va indirizzata al Dirigente scolastico della scuola secondaria
di primo grado nella quale l’alunno/a viene iscritto d’ufficio, cheprovvederà a valutarla congiuntamente al
Dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado di destinazione.
Si sottolinea che le richieste di trasferimento a scuole diverse da quelle di appartenenza potranno essere
accolte solo se le scuole dispongono di spazio sufficiente, nel rispetto delle norme sulla sicurezza, per
accogliere ulteriori alunni.

La Dirigente IC Merano I e IC Merano II
Prof.ssa Maria Angela Madera
Firmato digitalmente da:Mariarosa Lombardo
Motivo:LA DOCENTE VICARIA
Data:18/12/2018 14:08:03
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ISTITUTI COMPRENSIVI MERANO I° E MERANO II°

Copia cartacea per cittadine e
cittadini privi di domicilio digitale

(Artikel 3-bis Absätze 4-bis, 4-ter und 4-quater des
gesetzesvertretenden Dekretes vom 7. März 2005, Nr. 82)

(articolo 3-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82)
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La presente copia cartacea è tratta dal
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documenti
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Il documento informatico originale è stato
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Name und Nachname / nome e cognome: MARIAROSA LOMBARDO
Steuernummer / codice fiscale: IT:LMBMRS57C46F132H
certification authority: InfoCert Firma Qualificata 2
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unterzeichnet am / sottoscritto il: 18.12.2018
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Am 18.12.2018 erstellte Ausfertigung
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