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Istituto Comprensivo di Chions
Via G.B. COSSETTI, 22 – 33083 CHIONS (PN) –

Prot e data (vedi segnatura)

Alle Famiglie degli alunni interessati alle iscrizioni classi I Scuola primaria
Per il tramite delle Coordinatrici delle Scuole dell’Infanzia di Chions, Pravisdomini e Villotta
Al Consiglio di Istituto
Ai Docenti referenti di plesso di scuola primaria dell’I.C.
p.c.
Ai rappresentanti di classe Scuole primarie dell’I.C.
Ai Comuni di Chions e Pravisdomini
Uff. Alunni – AA De Zorzi

Oggetto: Iscrizioni I classe scuola primaria – chiusura portale 31 gennaio 2019.
Gentili Famiglie,
premesso che sul portale ‘Scuola in Chiaro’ potrete raccogliere i profili di tutte le scuole primaria
(Chions, Pravisdomini e Villotta) dell’Istituto Comprensivo di Chions, al fine di ricavare
informazioni utili sull’organizzazione del curricolo e sull’organizzazione oraria dei tre plessi,
Vi ricordo che l’iscrizione alla I classe di Scuola Primaria si fa online per i bambini che compiono
sei anni di età entro il 31 gennaio 2019. Si possono iscrivere anche i bambini che compiono sei
anni dopo il 31 dicembre 2019 e comunque entro il 30 aprile 2020.
Chi, fra Voi genitori, al momento della compilazione della domanda di iscrizione on line, avesse
bisogno di supporto tecnico o orientativo, può rivolgersi, previo accordo telefonico, ai Referenti dei
plessi
Inss. Zuliani, per la scuola primaria di Pravisdomini – tel 0434644273;
Inss. Biscontin e Boni’, per la scuola primaria di Chions – tel 0434648469;
Ins. Di Cianni e Gaiotti, per la scuola primaria di Villotta – tel 0434630225.
Si prega, altresì, di considerare la disponibilità, negli orari di apertura al pubblico della Segreteria,
degli Assistenti Amministrativi per la redazione della domanda e per la richiesta di informazioni.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti augurando un’ottima scelta.

Il Dirigente Scolastico
f.to prof.ssa Maria Rita Esposito
(firma autografata sostituita dall’indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile e art.3,
comma 2, del Decreto legislativo n.39 del 1993)
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