
                                 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. Verdi – P. Cafaro” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale 

Sede centrale Via  G. Verdi, n. 65   -76123 ANDRIA (BT) 

Telefono 0883 – 246.239 - Fax 0883 - 56.45.45 

Prot. n. 

Andria, 27/12/2017                                                                          Gent.mi    Genitori del minore 

                                 «Cognome» «Nome» 

                  «Indirizzo» , «NC» 

                       76123 ANDRIA (BT) 

  

 

       Gentili  genitori e carissimi ragazzi, 

è arrivato il momento delle grandi scelte: quale scuola frequentare dopo il percorso nella scuola primaria. 

 

         Accompagnare genitori e ragazzi in questa scelta, non sempre facile, è un compito delicato che chiama in causa 

l’impegno di  tutti gli operatori scolastici:  le persone che avranno un ruolo così importante nella vita quotidiana dell’allievo 

devono essere conosciute personalmente ed è indispensabile creare con loro un legame di collaborazione e di fiducia. 

 

         Ed è per questo che sono lieta di incontrarVi  GIOVEDI’ 11 GENNAIO 2018, alle ore 15:30 insieme ai ragazzi,  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 che presentano molte novità.  

 

         Infatti, nell’ambito del processo di dematerializzazione delle procedure amministrative, le iscrizioni alla scuola 

secondaria avvengono esclusivamente con modalità on line dall’indirizzo web  www.iscrizioni.istruzione.it: sarà Vs cura  

registrasi sul portale del  MIUR, selezionare la scuola di interesse, compilare il modulo di domanda in tutte le sue parti per 

poi  inoltrarlo on line alla scuola prescelta.  

 

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate  

dalle ore 8.00 del 16 gennaio 2018 

   alle    ore 20.00 del 6 febbraio 2018. 

 

Dalle ore 9:00 del 09 gennaio 2018 è possibile avviare la registrazione sul sito web www.iscrizioni.istruzione.it.  

 

 CONSULENZA DI TIPO EDUCATIVO-DIDATTICO 

 E’ attivo presso la Scuola “Cafaro” uno  “SPORTELLO DI INFORMAZIONI SULL’OFFERTA FORMATIVA 

DELLA SCUOLA  DESTINATO  AI GENITORI”.  

 Il servizio prevede la presenza del dirigente  e di insegnanti di Scuola media  a disposizione  delle famiglie per informazioni 

di carattere educativo-didattico, nel periodo e nelle fasce orarie di seguito indicati: 

 

Dal 15 gennaio 2018  al 6 febbraio 2018 Dal lunedì al venerdì  

dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

                     

 Nei giorni indicati sarà   possibile: 

-  visitare  gli ambienti e i numerosi laboratori che qualificano l’offerta formativa della Scuola 

- avere info sul corso ad indirizzo musicale che prevede la possibilità di fruire di un piano di studi integrato con  

insegnamenti di pratica strumentale (a scelta tra violino, chitarra, flauto traverso, pianoforte); il corso ad indirizzo musicale 

è presente in Città solo presso la scuola “Cafaro”. 

 

 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   -  tutti i giorni  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 invito 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/ 
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