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Ai Sigg. Genitori degli alunni delle  

classi quinte del I e del II Circolo 

Al Sito web del Vs Istituto 
 

Oggetto:  Incontro di divulgazione della scuola secondaria di primo grado ad Indirizzo 

Musicale con i genitori degli alunni delle classi V. Iscrizioni Scuola 

Secondaria di primo grado 

 

Tutti i genitori degli alunni delle classi V che intendono iscrivere il/la proprio/a figlio/a alla 

classe Prima della Scuola Secondaria di primo grado "C. Nivola" (plessi di Via Amendola, 

Corte Piscedda, Frutti D’Oro, Poggio dei Pini) sono invitati a partecipare alla riunione 

informativa che si terrà presso la sede di Via Amendola, della Scuola Sec. Primo grado, 

Martedì 08/01/2019 dalle ore 15.00 alle ore 16.00. 

Durante l’incontro verranno illustrati i seguenti punti: 

1. Modalità d’iscrizione esclusivamente online. 

2. Offerta formativa Scuola Secondaria di primo grado a Indirizzo Musicale. 

https://scuolamediacapoterra.edu.it 

3. Articolazione orario scolastico. 

4. Criteri di accoglimento delle domande di iscrizione ai plessi e di formazione delle 

classi. 

Si precisa che la domanda d'iscrizione deve essere presentata esclusivamente online dal 07 

gennaio al 31 gennaio 2019 (C.M. 18902 del 7/11/2018). 

La Scuola Sec di primo grado "C. Nivola" mette a disposizione delle famiglie sprovviste di pc e 

indirizzo di posta elettronica, uno sportello di consulenza e di supporto per la compilazione 

online delle domande di iscrizione. 

In particolare, un'assistente amministrativa sarà a disposizione dei Genitori, 

a partire dal 07 gennaio fino al 31 gennaio 2019 nelle giornate di lunedì, mercoledì, giovedì, 

dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e di martedì dalle ore 16,30 alle ore 17.30. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, cordiali saluti 

 

          per    Il Dirigente Scolastico  

                    prof. Pier Paolo Porcu 
          il      Prof. Gianluca Murgia 

         Firma autografa omessa ai sensi 

         dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 




