
 

 

ISCRIZIONI  ALLA SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO 
 A.S. 2017/2018 

 
Il Dirigente Scolastico incontra i genitori degli alunni da iscrivere alle 

classi  1^ di scuola secondaria di primo grado 

sabato 14 gennaio 2017, alle ore 10:30, 
c/o l’auditorium della Scuola media Cafaro , - Via Stradella, 1 

 
al fine di presentare l’offerta formativa,  lo staff dei docenti  della S.M.“Cafaro” e,  nel 
contempo, illustrare le procedure di iscrizione on line. 
 

     Il termine di scadenza  per le iscrizioni è fissato al 06 febbraio 2017.  
   Le domande possono essere inoltrate a partire dal giorno 16 gennaio 2017. 

 

 
 CONSULENZA DI TIPO EDUCATIVO-DIDATTICO 

 E’ attivo presso la Scuola “Cafaro” uno “SPORTELLO DI CONSULENZA DESTINATO  AI GENITORI”.  

 Il servizio prevede la presenza di insegnanti di Scuola media a disposizione delle famiglie per informazioni di 
carattere educativo-didattico nelle date e nelle fasce orarie di seguito indicate: 

Lunedi    16 gennaio    2017 dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
Sabato      21 gennaio   2017 
Sabato      28 gennaio   2017  

dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 

  Nei giorni indicati sarà anche possibile visitare i numerosi laboratori che qualificano l’offerta formativa della 
Scuola.  

 SUPPORTO DI TIPO AMMINISTRATIVO 
In caso di mancanza di strumentazione informatica e di possibilità di accesso ad internet, l’ufficio di segreteria 
dell’Istituto -sito in via Verdi 65-  è a Vs completa disposizione per qualsiasi chiarimento e richiesta di supporto,  
rivolgendoVi anche telefonicamente al numero 0883 246227  (referente A. A. Dott.ssa Giulia DI CORATO), nei 
giorni e nelle fasce orarie sotto indicate  

In orario antimeridiano dalle ore 10:00  alle ore 12:00   -   dal lunedì al sabato    

In orario pomeridiano dalle ore 16:00  alle ore 17:00  -   il martedì e il giovedì  

 
 

 

Nell’Attesa di poterVi incontrare personalmente Vi giungano cordialissimi saluti.  

 
 

              Vi invitiamo a visionare le molteplici attività della Scuola collegandovi al sito www.icverdicafaro.gov.it  e a 
consultare il giornale scolastico telematico dell’Istituto  presente sul sito  http://www.alboscuole.it/ilpianetadeibambini/ 


