Le iscrizioni sono aperte
dal 16 gennaio al
06 febbraio 2018,
esclusivamente on- line
per la scuola primaria e
secondaria di primo
grado,
con modello cartaceo
per la scuola dell’infanzia.
Vai sul sito
www.iscrizioni.istruzione.it e riceverai
le informazioni necessarie per
completare la procedura di registrazione
(possibile dal 9 gennaio) e iscrizione.
Ti anticipiamo che ti servirà:
- un computer
- un accesso a Internet
- un indirizzo di posta elettronica
- i codici delle scuole:
Infanzia Reggiolo REAA811019
Infanzia Villanova REAA81102A
Infanzia Gioiosa RE1A04700N
Infanzia Brugneto RE1A0045002
Primaria REEE81101E
Secondaria REMM81101D
- codice fiscale dei genitori, dell’alunno e
documento di identità.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI REGGIOLO

RICORDA!

SCUOLE STATALI DELL’INFANZIA, PRIMARIA ,
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Per partecipare consapevolmente
alle serate e ricevere le informazioni
che più ti interessano, puoi mandare
una e-mail alla segreteria con i tuoi
quesiti (reic81100c@istruzione.it)
Durante la serata riceverai le
spiegazioni che cerchi.

UFFICI DI SEGRETERIA
APERTI AL PUBBLICO:

ISCRIZIONI

ANNO SCOLASTICO
2018/2019

Dal lunedì al venerdì
dalle 11 alle 13;
sabato dalle 10 alle 13.
Il mercoledì pomeriggio
dalle 14 alle 16.

Conosci la tua scuola!
E’ anche possibile utilizzare il codice
SPID qualora genitore ne fosse già in
possesso per altri servizi pubblici.

Telefono: 0522 972166
Sito: www.icreggiolo.gov.it
E-mail: reic81100c@istruzione.it

Incontri dialogati per conoscere la scuola e scegliere meglio...
SCUOLA DELL’INFANZIA DI
REGGIOLO E VILLANOVA
UNICA SERATA ILLUSTRATIVA
Durante le serate illustrative
verrà presentato
- il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa
- le principali caratteristiche
organizzative
- la procedura per
l’iscrizione
Sarà inoltre possibile
visitare i locali scolastici.
Sarà presente la mediatrice
culturale per la lingua punjabi.

Martedì 16 gennaio 2018
alle ore 18.00,
presso la scuola dell’infanzia di
Reggiolo, via IV novembre 7

VISITA AI LOCALI
Scuola dell’Infanzia di Reggiolo

Martedì 16 gennaio 2018 dopo
la serata illustrativa

SCUOLA PRIMARIA

Scuola dell’Infanzia di Villanova

Mercoledì 24 gennaio 2018
alle ore 18.00,
presso i locali della scuola
primaria, via XXV Aprile,
Reggiolo.

via Lovatino 8

Sabato 20 gennaio 2018 dalle
ore 10.00 alle ore 12.00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Martedì 23 gennaio 2018
alle ore 18.00,
presso i locali della scuola
secondaria di I grado,
via A. Volta 5, Reggiolo.
Ricorda: occorre effettuare l’iscrizione alla
scuola secondaria anche se tuo figlio è già
alunno di una quinta dell’Istituto Comprensivo.
Anche quest’anno la scuola propone la sperimentazione
dell’indirizzo musicale:
- Lezioni individuali e di gruppo con valutazione
finale per tutto il triennio, sul documento di
valutazione;
- Percorso personalizzato gratuito. Lo strumento
sarà a carico delle famiglie
- E’ possibile esprimere preferenze tra:
pianoforte, saxofono, tromba e violoncello.
L’indirizzo sarà attivato solo se autorizzato dal
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca.
Per saperne di più partecipa alla serata informativa!

