
ISTITUTO COMPRENSIVO "DIEGO VALERI" 

Campolongo Maggiore, 05/12/2017 

Ai genitori dei bambini 

nati nell'anno 2015 

e dal 01/01/2016 al 30/04/2016 

Oggétto: Invito alla presentazione della Scuola dell'Infanzia "Don L. Milani" di Bojon. 

8 Gennaio 2018 

alle ore 16.30 

presso la Scuola dell'Infanzia "Don L. Milani" di Bojon - Via Don Martino 

Durighello, 5 sono invitati i genitori dei bambini nati nell'anno 2015 e dal 

O 1 /O 1/2016 al 30 /04/2016 (eventuali anticipatari). 

Il Fiduciario di Plesso ed i Docenti presenteranno gli aspetti organizzativi, il 

funzionamento della scuola, le linee essenziali del Piano dell'Offerta Formativa e le 

modalità di iscrizione per l'a.s. 2018/2019. 

Data l'importanza dell'incontro si raccomanda la presenza. 

Distinti saluti. 
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Campolongo Maggiore, 05/12/2017 

Ai genitori dei ban).bini 
che nell'a.s. 2018/2019 
frequenteranno la classe l /\ primaria 

Ai coordinatori di plesso 

Oggetto: Presentazione della Scuola Primaria - Modalità d'iscrizione. 

Si invitano i genitori dei bambini che frequenteranno la classe 1 /\ nell'a.s. 2018/2019 
alla presentazione dell'Offerta Formativa delle nostre tre Scuole Primarie 

Lunedì 15 gennaio 2018 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

presso la Sede Centrale - Scuola Sec. di 1 ° Grado "D. Valeri" di Campolongo Maggiore -
via Roma, 47. 

Sa.ranno presenti il Dirigente Scolastico e gli insegnanti. 
La visita ai singoli plessi (vedi indirizzi in basso) è prevista 

Venerdì 19 gennaio 2018 
dalle ore 17.00 alle 18.30 (Campolongo M.re) 
dalle ore 17.00 alle 18.30 (Liettoli) 
dalle ore 17.00 alle 18.30 (Bojon) 

I docenti coordinatori accoglieranno i genitori e provvederanno ad illustrare i plessi. 
Si fa presente che, come da circolare prot. n. 4659 del 13.11.2017 del Ministero della 

Pubblica Istruzione, sono obbligati all'iscrizione i bambini nati nell'anno 2012 e possono 
iscriversi anche quelli nati entro il 30 Aprile 2013. 
N.B. L'iscrizione si effettua solo on line, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it, 
dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018, inserendo i dati di volta in volta richiesti. 
La sola fase di registrazione di un genitore può avvenire dal 09 gennaio 2018. 
I codici meccanografici delle nostre scuole primarie sono: 

VEEE80801C - Scuola Primaria "M. Polo" di Liettoli - via Claudio Monteverdi, 14; 

VEEE80802D - Scuola Primaria "G. Marconi" di Bojon - via Villa, 92 (ingresso da Via 
Durighello a fianco della Scuola dell'Infanzia); 

VEEE80803E - Scuola Primaria "S. Pio X" di Campolongo Maggiore - vi� Casolo,31. 

Il personale della segreteria è a disposizione per informazioni e per aiutare i genitori nella 
compilazione della domanda on - line presso la Scuola Sec. di 1 ° Grado di Campolongo 
Maggiore - Via Roma, 4 7, con il seguente orario: 

Distinti saluti 
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Campolongo Maggiore, 14/12/2017 

Ai genitori degli alunni che nell'a.s. 2018/2019 
frequenteranno la classe 1 /\ secondaria di 1 ° grado 

Ai coordinatori di plesso 

Oggetto: Presentazione della Scuola Secondaria di 1 ° grado - Modalità d'iscrizione. 

Si invitano i genitori degli alunni che frequenteranno la classe l A nell'a.s. 2018/2019 alla 
presentazione dell'Offerta Formativa delle due sedi di scuola secondaria di 1 ° grado 

Mercoledì 24 gennaio 2018 
dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

presso la Sede Centrale - Scuola Sec. di 1 ° Grado "D. Valeri" di Campolongo Maggiore -
via Roma, 47. 
Saranno presenti il Dirigente Scolastico, insegnanti e personale della segreteria. 

La visita ai singoli plessi è prevista 

Venerdì 26 gennaio 2018 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 

Il coordinatore di plesso ed alcuni docenti accoglieranno i genitori e provvederanno ad 
illustrare i plessi. 

N.B. L'iscrizione si effettua solo on Une, collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it, 
dal 16 gennaio 2018 al 06 febbraio 2018, inserendo i dati di volta in volta richiesti.La sola 
fase di registrazione di un genitore può avvenire dal 09 gennaio 2018. 

Il codice meccanografico della nostra Scuola Secondaria di 1 ° grado è VEMM80801B, 
avendo cura di selezionare UNA DELLE DUE SEDI (CAMPOLONGO MAGGIORE o BOJON}. 

Il personale della segreteria è a disposizione per informazioni e per aiutare i genitori nella 
compilazione della domanda on - line presso la Scuola Sec. di 1 ° Grado di Campolongo 
Maggiore - Via Roma, 47, con il seguente orario: 

Distinti saluti 

Dal lunedì al Venerdì dalle 12.00 alle 14.00 
Giovedì dalle ore 15.00 alle 16.00 
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