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Da venerdì 22 gennaio 2016, come specificato precedentemente, si è aperta la fase delle iscrizioni 
on line degli alunni alle classi prime della Scuola primaria e secondaria. 
Per la Scuola dell'Infanzia l'iscrizione è prevista solo in modalità cartacea. 
La Scuola è impegnata nelle seguenti attività: 

 assistere le famiglie durante la registrazione al portale e nella presentazione delle domande 
on line; 

 visualizzare le domande dirette alla Scuola; se si rilevano carenze e/o errori, si portano a 
conoscenza delle famiglie per eventuale correzione; 

 inserire le domande on line per conto delle famiglie; 
 monitorare la situazione delle domande inserite per conto delle famiglie con l'applicazione 

Gestione iscrizioni del SIDI; 
 offrire supporto anche nei plessi degli altri Comuni, mediante l'apertura di uno sportello 

itinerante in giorni stabiliti. 
 
APERTURA STRAORDINARIA DELLO SPORTELLO DELLA SEGRETERIA 
(ore antimeridiane, dalle ore 8,00 alle ore 12,30) 
Martedì 02 febbraio 2016-  Benestare 
Mercoledì 03 febbraio 2016- Belloro Scuola dell'Infanzia 
Giovedì 04 febbraio 2016- Ciminà 
Venerdì 05 febbraio 2016- Natile Nuovo Scuola primaria 
Lunedì 08 febbraio 2016- Natile Superiore 
Martedì 09 febbraio 2016- Careri Scuola primaria 
 
La Segreteria è a disposizione del pubblico, per informazioni e supporto per le iscrizioni, 
dalle ore 10,00 alle ore 12,30 dal lunedì al sabato.  
La Segreteria è aperta inoltre anche nelle ore pomeridiane. Si consiglia tuttavia di 
concordare un appuntamento per telefono, al numero 0964692053. 
Per qualsiasi informazione contattare la Sig.ra Iacopino Francesca. 

OGGETTO: Iscrizioni- Illustrazione del Piano triennale dell'Offerta Formativa ai 
genitori interessati alle iscrizioni alunni alle classi prime 
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Si invitano i responsabili di plesso delle Scuole dell'Infanzia, primarie e Secondarie a 
prevedere un incontro informativo con i genitori interessati alle iscrizioni nel plesso di 
appartenenza. 
 
Il Dirigente Scolastico riceverà i genitori nel plesso della sede centrale di Ardore 
Marina lunedì 08 febbraio 2016 alle ore 16,00, per l'illustrazione del Piano di 
Miglioramento e del Piano triennale dell'Offerta Formativa. 
 
La fase delle iscrizioni si chiude alle ore 20,00 del 22 febbraio 2016. 
 
 
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                  Prof.ssa Anna Delfino 
                                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                                                  ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 39/1993 
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