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ISTITUTO COMPRENSIVO ATRI
Ad Indirizzo Musicale
Viale Umberto I n.3 - 64032 Atri (TE)

Tel.085-87265 – fax 085-8797142 - C.F. 90015850671 – C.U. UFDD0C
www.istitutocomprensivodiatri.gov.it - teic834002@istruzione.it – teic834002@pec.istruzione.it

AVVISO AI GENITORI
degli alunni della QUINTA CLASSE SCUOLA PRIMARIA
OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO a.s. 2018/19

In seguito all’emanazione della nota Miur prot.n. 14659 del 13 novembre 2017, si comunica alle
famiglie interessate che le iscrizioni alla classe prima della scuola secondaria di 1° grado di Atri Capoluogo
e alla scuola secondaria di 1° grado di Casoli per l’a. s. 2018/2019, dovranno essere effettuate,
ESCLUSIVAMENTE ON LINE accedendo all’area www.istruzioni.it, dal 16 Gennaio 2017 al 6 Febbraio
2018 secondo le seguenti modalità:
1) dal 16 gennaio 2018 si potrà procedere alla registrazione sul sito web www.iscrizioni.it a cura del
genitore che compilerà la domanda, indicando obbligatoriamente una casella di posta elettronica.
2) I genitori
accedono al servizio "Iscrizioni on Line", disponibile sul portale del MIUR
(www.istruzioni.it) utilizzando le credenziali fornite tramite registrazione e potranno procedere
all’iscrizione cercando e selezionando la S.M.S. di Atri (codice meccanografico TEMM834013) o la
S.M.S. di Casoli ( codice meccanografico TEMM834013). Coloro che sono già in possesso di
un'identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore.
3) Compilare il modulo di iscrizione in TUTTE le sue parti.
4) Inviare la domanda di iscrizione (si raccomanda l'INVIO della domanda che altrimenti resta nello
“stato di lavorazione").
5) Le fasi successive dell’iscrizione saranno seguite dalla scuola.
Si precisa che il P.T.O.F. dell’istituto prevede attualmente il tempo scuola di 30 ore settimanali e che in
entrambi i plessi è in vigore la settimana corta.
In base a quanto previsto dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201, presso la scuola secondaria di primo grado è
attivato un corso a indirizzo musicale riferito agli insegnamenti di:
chitarra;
pianoforte;
flauto traverso;
violino
I corsi di strumento musicale si svolgono in fascia pomeridiana dal lunedì al venerdì, a partire dalle 14.15.
LA SCUOLA HA STABILITO DEGLI INCONTRI PER LE ISCRIZIONI SECONDO IL SEGUENTE
CALENDARIO :
PRIMARIA DI ATRI CAPOLUOGO
Presso Scuola Secondaria di Primo Grado di Atri in Via Finocchi
Mercoledì 10 Gennaio 2018 dalle ore 17,30 alle ore 19,00
PRIMARIA DI CASOLI E FONTANELLE
Presso Scuola Secondaria di Primo Grado di Casoli
Giovedì 11 Gennaio 2018 dalle ore 17,30 alle 19,00
L’ufficio di segreteria offrirà un servizio di supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica e/o di
qualsiasi tipo di informazione relativa all’oggetto nelle giornate :
da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle ore 11.00 alle ore 13.00;
il MARTEDÌ e il GIOVEDÌ pomeriggio dalle 15.00-17.00.
La nota Miur prot. n. 14659 del 13 novembre 2017 è pubblicata sul sito della scuola
www.istitutocomprensivodiatri.gov.it
Distinti saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Achille VOLPINI
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