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Mortara, 7 gennaio 2011
Alle famiglie degli alunni delle future classi prime
e p.c. agli Assessori all’Istruzione
di Mortara – Parona - San Giorgio di Lom.
Cergnago - Olevano Lom. - Nicorvo

Care famiglie,
ecco arrivato, come ogni anno, il momento per le nuove iscrizioni alla classe
della scuola primaria, per il prossimo anno scolastico 2011/12.
Le iscrizioni riguardano quest’anno i bambini nati dal 1 gennaio al 31 dicembre
con possibilità, per coloro che sono nati tra il 1 gennaio e il 30 aprile
di iscriversi come “anticipatari”.
I bambini interessati sono tutti quelli residenti nei Comuni di Mortara, di Olevano
di Nicorvo, di Cergnago, di Parona e di San Giorgio di Lomellina.

prima
2005,
2006,
Lom.,

Vi si trasmettono, a tal fine, le indicazioni dei giorni e degli orari delle iscrizioni:
PLESSO DI MORTARA
Scuola Primaria Statale “T. Olivelli”
MATTINO

POMERIGGIO

giovedì 3 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 12:30

dalle ore 14:00 alle ore 18:30

venerdì 4 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

=======================

lunedì 7 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 14:00

=======================

martedì 8 febbraio 2011

dalle ore 8:00 alle ore 12:30

dalle ore 14:00 alle ore 18:30

PLESSI DI PARONA e DI SAN GIORGIO DI LOM.
da giovedì 3 febbraio a martedì 8 febbraio 2011
(sabato escluso)

dalle ore 9:00 alle ore 12:00
presso le scuole primarie
di PARONA e di SAN GIORGIO DI LOM.

RIUNIONE ILLUSTRATIVA
PARONA : venerdì 28 gennaio 2011 alle ore 18:00 presso la Scuola Primaria di Parona
MORTARA : sabat o 29 gennaio ore 10:00 presso la Sc uola P rim aria di M ort ara
SAN GIORGIO DI LOM.: mercoledì 2 febbraio ore 18:00 presso la Scuola Primaria di San Giorgio di Lom.
La riunione preliminare vi consentirà di conoscere modelli organizzativi, i piani dell’offerta
formativa (POF), le iniziative delle nostre scuole, per soddisfare, come possibile, le vostre
richieste. Durante tale incontro verranno distribuiti i modelli di iscrizione, da restituire nei
luoghi e giorni sopraindicati. Per chi fosse impossibilitato a presenziare all’incontro di
presentazione sarà poi possibile ritirare i modelli presso la portineria della scuola.
Per le famiglie che, residenti nei comuni indicati, intendano iscrivere i propri figli a una classe
prima di una scuola che non sia quella di Mortara, Parona o San Giorgio di Lom., si chiede
cortesemente di comunicarlo a questa scuola, anche solo a mezzo e-mail
(indirizzo: dirigente@ddmortara.it) o a mezzo fax (allo 0384294616), indicando: cognome,
nome, luogo e data di nascita, dell’alunno, e la scuola presso la quale si effettuerà l’iscrizione.
Nella speranza di incontrarvi presto, vi auguro un felice 2011.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Maria Teresa Barisio

