ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"
scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado
20095 CUSANO MILANINO (MI) - Viale Roma 27

ISTITUTO COMPRENSIVO "ENRICO FERMI "
scuola dell’infanzia – primaria – secondaria di I grado
20095 CUSANO MILANINO (MI) - Via Donizetti 4
tel. 02.6132812 – fax 02.6192757

tel. 02.6196097 tel./fax 02.6132424

Prot. N° 3415/ C4A

Prot. N° 3519/C 27

Cusano Milanino, 2 dicembre 2016
AI GENITORI
degli alunni di classe V della scuola primaria
Oggetto
Iscrizioni Scuola Secondaria I grado
Anno Scolastico 2017/2018
Gentili genitori,
la frequenza alla scuola secondaria di I grado sarà per i vostri figli una nuova esperienza e
una tappa importante per la loro crescita.
I dirigenti e i docenti dei due Istituti Comprensivi vi invitano quindi a partecipare
agli incontri che si terranno presso i rispettivi istituti.
Si comunica il calendario degli incontri che si terranno presso gli Istituti
Comprensivi di Cusano Milanino nelle seguenti sedi:
Scuola Secondaria I grado
“G. MARCONI “
presso l’auditorium Via Donizetti, 4
Presentazione dell’offerta formativa
Venerdì 13 gennaio 2017 ore 18.00 (A-L)
Martedì 17 gennaio 2017 ore 18:00 (M-Z)
a seguire :

Scuola secondaria I grado
"VITTORIO ZANELLI "
presso l’auditorium Via Roma, 27
Presentazione dell’offerta formativa
Sabato 14 gennaio 2017 ore 9,00
Open day
Sabato 14 gennaio 2017
dalle 9.00 per gli alunni
dalle 10.00 per i genitori

Open day

I genitori interessati ad avere informazioni sulle offerte formative proposte dai due
Istituti per poter operare una scelta consapevole, sono invitati a partecipare.
Le iscrizioni dovranno essere redatte in modalità on line attraverso il sito del
Ministero http://www.iscrizioni.istruzione.it/ dal giorno 16 gennaio 2017 al 6 febbraio
2017. Informazioni più specifiche sulle modalità di iscrizione si possono consultare nei
siti scolastici (www.icfermi.gov.it - www.icgio23.it ) e presso le Segreterie degli Istituti .
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico I.C.”E. Fermi”
Anna Fiore

Il Dirigente Scolastico I. C.“Giovanni XXIII”
Oscar Annoni

