
Piazzola sul Brenta, data segnatura   

Ai Sigg.  genitori degli alunni
delle classi quinte della scuola
Primaria dell’Istituto Comprensivo di Piazzola s/B.

e p.c.: Agli insegnanti delle classi quinte

Ai collaboratori scolastici scuola “L. Belludi”

OGGETTO: Iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria di I grado per l’a.s. 2020/2021.

Si invitano le SS. LL. a partecipare il giorno

SABATO 11 GENNAIO 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.30

 presso la scuola secondaria di I grado, in via dei Contarini n.44, a una riunione di presentazione
dell’offerta formativa dell’Istituto per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado.
Durante detta riunione,  oltre che illustrare  il  funzionamento e l’offerta  della  scuola secondaria,  si
daranno le informazioni relative alla compilazione della domanda di iscrizione che sarà solamente
on-line dal 7 al 31 gennaio 2020.
Si precisa che i test di strumento musicale, per chi chiede la frequenza a questi corsi, si terranno nei
giorni 5, 6 e 7 febbraio, per permettere di perfezionare l’iscrizione per chi rimanesse escluso.
A tal proposito, si comunica che mercoledì 15 gennaio, alle ore 20.30 presso l’ex-jutificio si terrà il
Concerto “Echi  di  Natale” appuntamento  di  promozione  dell’Indirizzo  Musicale  realizzato  come
incontro musicale in continuità tra alunni della Primaria e alunni della Secondaria. Inoltre nel mese di
gennaio  le  famiglie  degli  alunni  della  Primaria  che  vogliano  sperimentare  da  vicino  il  lavoro
pomeridiano  dell’Indirizzo  Musicale,  potranno  accompagnare  i  ragazzi  ad  assistere  a  parte  delle
lezioni. Prossimamente troverete nel ns. sito il calendario degli incontri.
Per chi non dispone di computer, l’ufficio di segreteria è a disposizione, tutti  i giorni, sempre dal
07/01/2020 al 31/01/2020, dalle ore 11.30 alle ore 13.30 ed anche nel pomeriggio di lunedì dalle ore
15.00 alle ore 16.30, in via dei Contarini, 44.
Nel nostro sito www.icbelludi.edu.it  potrete reperire le istruzioni per effettuare l’iscrizione.

Cordiali saluti.
  Il Dirigente Scolastico
    Antonio Mincione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUCA BELLUDI”
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