DIREZIONE DIDATTICA SCAFATI III
C.F. 94000030653 C.M. SAEE16300D
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0000018/U del 04/01/2019 15:14:16II.5 - Dirige

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Didattica Statale 3^Circolo
Via Giovanni XXIII, 62
84018 Scafati (Sa) – tel 081/8639265 fax 081/8568444
Codice Meccanografico SAEE16300D
Codice Fiscale 94000030653
E-mail saee16300d@istruzione.it
Pec: saee16300d@pec.istruzione.it
Sito internet: www.terzocircoloscafati.it
Codice Univoco: UFD1DT

Ai Signori Genitori
Ai Docenti di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia
Al personale Ata
Al Sito web
www.terzocircoloscafati.it

Oggetto: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2019/20-PUBBLICAZIONE PTOF 2019/2022
Carissimi,
come stabilito dal MIUR, le iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2019/20 potranno essere effettuate per
la Scuola Primaria dalle ore 8:00 del 7 gennaio alle ore 20:00 del 31 gennaio 2019, utilizzando la procedura
online, dopo aver effettuato la registrazione sul portale http://www.iscrizioni.istruzione.it. già attivo dal 27
dicembre.
Le iscrizioni on-line riguardano solo le classi prime della Scuola Primaria mentre per la Scuola dell’Infanzia
la procedura resta cartacea e va effettuata presso gli Uffici di Segreteria siti in Via Giovanni XXIII n.°62.

La scelta della scuola ha una rilevanza che non sempre viene percepita da chi la
effettua come determinante per l’orientamento futuro del progetto educativo che ogni
genitore intende assicurare al proprio figlio.
Desidero, pertanto, condividere il progetto educativo della “nostra Scuola”, che pubblico
in allegato a questa nota e che intende illustrare in modo sintetico e, si spera completo, il
percorso formativo pensato per i Vostri figli.
In particolare, mi preme sottolineare la cura e l’impegno che tutti noi metteremo nella
realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa, affinché i Vostri bambini siano
messi nelle migliori condizioni per sviluppare le loro potenzialità.
Colgo, infine, l’occasione per comunicare agli interessati che gli Uffici di Segreteria di
questa Direzione Didattica saranno a disposizione di tutti coloro che hanno necessità di
un confronto, anche su appuntamento.
La Vostra Dirigente
Prof.ssa Rita Maddaloni
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