ISTITUTO COMPRENSIVO “GAUDENZIO FERRARI” DI MOMO

Comunicazione della Presidenza n. 57

Momo, 2 febbraio 2009

Ai genitori delle alunne e degli alunni

Oggetto: iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2009-10
Si rammenta che sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di primo
grado gli alunni che terminano nell’anno scolastico 2008-09 la scuola primaria con esito
positivo.
Le iscrizioni alle classi della Scuola Secondaria di primo grado sono disposte d’ufficio per
gli alunni già iscritti alla classe quinta di Scuola Primaria (fatto salvo il diritto di scelta
delle famiglie relativamente al modello di tempo scuola) e alle classi prima e seconda di
Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “Gaudenzio Ferrari”.
L’obbligo di presentare domanda di iscrizione sussiste solo quando le famiglie intendano
far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello in cui stanno concludendo l’ultimo anno del corso di Scuola Primaria. In quest’ultimo caso, le domande
dovranno comunque essere presentate alla scuola prescelta per il tramite dell’Istituto
Comprensivo di appartenenza inderogabilmente entro il giorno 28 febbraio 2009.
Il Dirigente Scolastico e i Docenti di Scuola Secondaria di primo grado saranno lieti di
incontrare i genitori delle alunne e degli alunni, in età per iscriversi alla prima classe
per l’anno scolastico 2009-10, sabato 14 febbraio 2009, alle ore 9.30, a Momo
presso la Sala Polivalente di via Marconi per illustrare le innovazioni didattiche che
verranno introdotte nel sistema scolastico con i regolamenti in corso di definizione, conseguenti all’attuazione delle leggi n. 40 del 2 aprile 2007, n. 133 del 6 agosto 2008 e n.
169 del 30 ottobre 2008.
In tale incontro verranno illustrati gli indirizzi generali che ispireranno la formulazione
del Piano dell’Offerta Formativa di questo Istituto per l’anno scolastico 2009-10.
Il Dirigente Scolastico, i Docenti di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado e
la Segreteria dell’Istituto sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
prof. Gerardo Pedullà
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