INFORMIAMO che le iscrizioni si effettuano online con i tempi che ogni anno
comunica il MIUR. Sul nostro sito web pubblicheremo le informazioni utili, le date e
gli aggiornamenti per facilitare le procedure di iscrizione alle classi prime a.s. 20182019, oltre che gli allegati da consegnare in Segreteria. Gli alunni che frequentano le
scuole primarie del nostro ICS Milano Spiga hanno diritto di essere “automaticamente”
iscritti nel nostro ICS-Scuole Secondarie di I grado. Per loro saranno organizzate dai
nostri docenti le attività nell’ambito del percorso raccordo-continuità-accoglienza. Le
stesse saranno offerte anche ad alunni di altre scuole accompagnati dai genitori
secondo le modalità sotto specificate.
Si invitano le famiglie a consultare il nostro sito web www.icsmilanospiga.gov.it per
gli aggiornamenti a riguardo.
INVITIAMO i Genitori interessati ad accompagnare gli alunni (di altre scuole) delle
future classi prime all’Open Day della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO in
una delle due sedi di Via S. Spirito, 21 e Via Solferino, 52. L'Open Day sarà
un'occasione per visitare le nostre Scuole accompagnati da studenti tutor. La regia dei
Docenti faciliterà la partecipazione degli alunni ad alcune attività con le nostre classi di
scuola secondaria di I grado.
COMUNICHIAMO alle famiglie intenzionate ad iscrivere i propri figli nelle nostre
Scuole per l'a.s. 2018-2019 che avranno la possibilità di accompagnare i loro figli presso
una delle due sedi alle ore 9:00 per S. Spirito (turno unico) e alle 09:00 o alle 11:00 per
Solferino (doppio turno a seconda della lettera del cognome).
CHIEDIAMO per permetterci di organizzare al meglio le attività, di prenotare la
visita entro venerdì 01 dicembre compilando format e segnalando la sede di vostro

interesse. Sul nostro sito web www.icsmilanospiga.gov.it il format per
prenotazione.
.

alle ore 17:00 - Aula Magna via S. Spirito, 21

PRESENTAZIONE P.T.O.F.:
il Dirigente scolastico e i Docenti illustreranno il
P.T.O.F.
Piano dell'Offerta Formativa Triennale

Attività educativo-didattica-organizzativa
in vista delle iscrizioni 2018-2019

Mercoledì 13 dicembre 2017
Per S. Spirito - I turno (A-Z) dalle ore 09:00 alle ore 10:00
Per Solferino - I turno (A-M) dalle ore 09:00 alle ore 10:00
II turno (N-Z) dalle ore 11:00 alle ore 12:00
Per i Genitori un’occasione per visitare le scuole guidati dai docenti

Mercoledì 13 dicembre 2017

dalle ore 17:00 alle ore 18:00
in via S. Spirito e in via Solferino
È necessaria prenotazione compilando format dal nostro sito web:
www.icsmilanospiga.gov.it

ICS

Per gli alunni della classe 5^ Scuola Primaria

MILANO SPIGA

EVENTO APERTO A TUTTI
Giovedì 30 novembre 2017

OPEN DAY

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

