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Istituto Comprensivo Dosolo Pomponesco Viadana
Via Colombo, 2 – tel 0375 800 041
46030 San Matteo Delle Chiaviche
Sito:www.icdosolopomponescoviadana.gov.it

Email:mnic83000q@istruzione.it Pec:mnic83000q@pec.istruzione.it

Circolare n°64
Ai genitori degli alunni delle classi quinte delle scuole primarie
Ai coordinatori di plesso scuole sec. 1° grado
e.p.c. ai docenti di classe V^ primaria,
p.c. ai docenti della sc. Sec. di 1° grado
e.p.c. Ai collaboratori scolastici Scuole Primarie
e.p.c. Ai collaboratori scolastici 1° grado Dosolo, San Matteo
Oggetto: iscrizione a.s. 2019-2020, scuola secondaria 1° grado di Dosolo e San
Matteo

Dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2019, fno alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019
saranno aperte le iscrizioni alla scuola secondaria di 1° grado per l’anno scolastico
2018-2019.
Le iscrizioni dovranno essere efettuate, esclusivamente online
La funzione di registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it sarà attiva a
partire dalle ore 9:00 del 27 dicembre 2018
La compilazione e l’invio delle domande d’iscrizione alla scuola di destinazione
avviene dal sito www.iscrizioni.istruzione.it.
Le famiglie sono invitate a consultare tutti i documenti presenti alla pagina
www.iscrizioni.istruzione.it per prendere visione di ogni nota relativa al processo di
iscrizione online.
La scuola ofrirà il proprio supporto alle famiglie, comprese quelle prive di
strumentazione informatica
Sul sito della scuola (www.icdosolopomponescosanmatteo.gov.it) è possibile trovare la
presentazione del funzionamento delle scuole secondarie di 1° di Dosolo e San Matteo.
L’Istituto organizza due giornate di scuola aperta per tutti gli alunni delle quinte e i
genitori del territorio interessati.
OEN DAY
Scuola secondaria di primo grado di San Matteo:
nella mattinata del 19 dic. dalle ore 8.00 alle 9.00 verrà aperta ai ragazzi e ai
genitori di V^ della scuola primaria di San Matteo e dalle ore 9.00 alle 10.00 verrà
aperta ai ragazzi e ai genitori di V^ della scuola primaria di Casaletto.
Gli alunni delle classi quinte possono partecipare ad alcune attività laboratoriali oferte
dalla scuola stessa.
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Scuola di secondaria di 1° grado di Dosolo:
nella mattinata del 12 dic. la scuola accoglierà gli alunni delle classi V^ di Dosolo
(dalle 11.15 alle 12.15) e Pomponesco (dalle 9.30 alle 10.30), accompagnati dalle loro
insegnanti. La visita è aperta anche ai genitori che desiderino iniziare a conoscere la
scuola che frequenterà il proprio fglio nel prossimo anno scolastico.
Riguardo al funzionamento delle scuole secondarie di 1° grado di Dosolo e
San Matteo l’attività degli alunni si sviluppa in base alle richieste delle famiglie e
compatibilmente con l’organico concesso attraverso:
 tempo ordinario a 30 ore settimanali (una sezione)
 tempo prolungato a 36 ore settimanali con due rientri pomeridiani fno alle ore
16.00 (una sezione)
Saranno organizzati incontri per i genitori presso le scuole secondarie di
Dosolo e San Matteo, e le scuole primarie di Pomponesco e Casaletto
all’interno dei quali verrà illustrata l’oferta formativa.
Il Dirigente Scolastico Sogliani Sandra, insieme ai propri collaboratori, incontrerà i
genitori per presentare le scuole secondarie di 1° grado di Dosolo e San Matteo.
CALENDARIO INCONTRI PRESENTAZIONE
Scuola secondaria 1° grado di San Matteo


17 dicembre
o

Ore 16:30, presso la scuola primaria di Casalettto

o

ore 18.00, presso la scuola secondaria di 1° di San Matteo

Scuola secondaria 1° grado di Dosolo




18 dicembre
o

Ore 16:30, presso la scuola primaria di Pomponesco

o

ore 18.00, presso la scuola secondaria di 1° grado di Dosolo

Sabato 15 dic. si terrà una giornata di open-day presso le scuole
secondarie sia di Dosolo che di San Matteo per i genitori e per gli alunni che
non frequentano le quinte nell’IC (previa prenotazione telefonica presso le
scuole (0375 800041 San Matteo,0375 89116 Dosolo)

Sul sito della scuola saranno disponibili la presentazione delle scuole e le indicazioni
sulle modalità di iscrizione.
Sogliani Sandra
Dirigente Scolastico
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