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ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

COMUNICAZIONE N° 96 

Prot. n.  50/B38                                                                                  CalatafimiSegesta,08/01/2020  
 

Ai genitori e agli alunni 
delle classi quinte della  Scuola Primaria   

 
   Al  DSGA per gli adempimenti di competenza  

 
Al Sito WEB 

 
 

 

Oggetto: Attività di orientamento in vista dell’iscrizione alla classe prima della Scuola 

               Secondaria di I grado. 

 

 

 Si comunica che giorno 14 gennaio 2020 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 sarà possibile 

visitare i laboratori delle classi a tempo prolungato e di quelle ad indirizzo musicale funzionanti 

nel plesso “Vivona” per favorire una scelta più consapevole rispetto alle opportunità formative 

offerte dal nostro Istituto. 

 Alle ore 17.00 nell’aula magna del plesso “Vivona” tutti i genitori verranno informati 

sulle modalità d’iscrizione alle classi prime della Scuola Secondaria di I grado. 

 A partire dal 7 gennaio 2020 sul sito della Scuola: www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

è attivo un link che permette l’accesso alla piattaforma per eseguire le iscrizione on-line. Per 

maggiori informazioni si prega di prendere visione della comunicazione n. 94 del 08/01/2020 sul 

sito dell’Istituto www.istitutocomprensivovivona.edu.it 

Le famiglie prive di strumentazione informatica possono usufruire di un servizio di supporto 

messo a disposizione da questa istituzione scolastica nei seguenti giorni/orari: 

- Plesso “Vivona”: lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e martedì 

dalle ore 14.30 alle ore 17.00; 

- Plesso “Capuana”: martedì dalle ore 08.00 alle ore 12.00. 

 Si invitano i sigg. docenti delle classi quinte della Scuola Primaria di Calatafimi Segesta 

di darne comunicazione alle famiglie tramite avviso sul diario e di riscontrarne la firma.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                   Dott.ssa Emilia Sparacia 
                       firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
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