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Prot. n. 1736/B19

Vittorio Veneto, 25 febbraio 2015
Alla comunità civile di Vittorio Veneto

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2015/2016
Si comunicano i dati delle iscrizioni concluse il 15 febbraio 2015:
Alunni iscritti alle scuole dell’infanzia
n. 68
Alunni iscritti alle scuole primarie
n.123
Alunni iscritti alla scuola secondaria di primo grado
n.129
Scuola dell’infanzia
L’Istituto provvede a comunicare entro il 7 marzo la lista dei bambini ammessi alla frequenza e
le eventuali liste d’attesa.
Scuola primaria
Si prevedono la costituzione delle seguenti classi:
1 classe alla Manzoni
2 classi a cinque giorni alla Parravicini
1 classe a cinque giorni alla Marco Polo
1 classe alla Pascoli
1 classe alla Crispi
L’offerta formativa delle 40 ore alla scuola Crispi non viene attivata per mancanza di un numero
sufficiente di richiedenti tale modulo. Tutti coloro che hanno richiesto questa opzione,
confluiscono nel modulo orario di 27 ore con tre rientri.
L’Istituto, tramite l’Ufficio di segreteria e/o un delegato del Dirigente, provvede a dare una
soluzione alternativa alle richieste dei tempi scuola che non si sono potute accogliere.
L’elenco degli iscritti ammessi alle classi della scuola primaria sarà pubblicato entro il 30 aprile.
Scuola secondaria
Sono previste 6 classi.
Il limitato numero di adesioni non permette l’attivazione dell’offerta formativa della settimana
breve.
L’elenco degli iscritti ammessi al corso di strumento sarà pubblicato entro il 7 marzo.
Qualora l’Istituto non sia in grado di accogliere la scelta della lingua straniera, si provvederà a
contattarli tramite l’Ufficio di segreteria e/o un delegato del Dirigente per proporre una soluzione
alternativa.
Per la formazione delle composizione delle classi, la relativa pubblicazione avverrà entro il 20
luglio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Eugenio Lucchetta

