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- AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE 

 CLASSI 5^  
           DELLE SCUOLE PRIMARIE 
 

- AGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA  
                                                                                                                                         SECONDARIA DI BUSCOLDO       
                    AL PERSONALE AUSILIARIO dell’I.C. 

 
         e p.c.-         ALL’ASSESSORE P.I. DELLA CITTA’ DI  

                                                                                                                                         CURTATONE 
- AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

                                                             LORO SEDI  

OGGETTO: Iscrizione alunni a.s. 2020-21 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 Per conoscere la scuola secondaria di 1° grado di Buscoldo, i genitori sono invitati ad un incontro che si terrà 

Mercoledì 8  gennaio 2020 alle ore 18.00 

presso la sala mensa della scuola di Buscoldo, via Maggiolini 6 

Informazioni sull’organizzazione della Sc. Secondaria di 1° grado 

Il tempo scuola ordinario è di 30 ore settimanali, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, 
da organizzare nell’ambito dell’Offerta Formativa.  
Altre informazioni sull’offerta formativa della nostra scuola sono reperibili sul sito web dell’IC 
www.comprensivodicurtatone.edu.it o sull’applicativo Scuola in chiaro del MIUR. 
 
La scuola secondaria di 1° grado di Buscoldo è servita da 4 autobus che svolgono servizio di trasporto da e per le varie 
frazioni del nostro comune. Per ogni informazione sui servizi di trasporto e mensa è necessario rivolgersi all’Ufficio 
Servizi Scolastici del Comune di Curtatone. 
 
Le domande di iscrizioni alla classe 1^ della scuola secondaria di 1^ grado vanno compilate esclusivamente on line sul 
sito http://www.iscrizioni.istruzione.it/ dalle ore 8:00 del 7 gennaio 2020 alle ore 20.00 del 31 gennaio 2020,  
Sullo stesso sito web dalle ore 9,00 del 27 dicembre 2019 è possibile avviare la fase della registrazione. 
Si ricorda ai signori genitori che i criteri di formazione delle classi non tengono in alcun conto l’ordine di arrivo delle 
domande. 
La segreteria dell’I.C. Curtatone è disponibile a collaborare con i genitori per effettuare l’iscrizione on line dal 7 
gennaio al 31 gennaio 2020, previa prenotazione allo 0376/48097  

 
Le famiglie che intendano far frequentare ai propri figli un Istituto Scolastico diverso dall’I.C. Curtatone, 
comunicheranno la loro preferenza direttamente nella domanda on line. 
In attesa di incontrarci, porgo i più cordiali saluti. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 ( Dott.ssa Lorenza Cerri) 
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