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ALLE FAMIGLIE INTERESSATE  

LORO SEDE  
AL DSGA  

AL SITO WEB  
AL RE 

Oggetto: Comunicazione di inizio corsi di avviamento/inserimento nelle classi prime primaria e 

secondaria di I Grado a.s. 2023/2024  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la disponibilità dei docenti a svolgere corsi di avviamento/inserimento degli iscritti alle classi prime 

della scuola primaria e secondaria di I grado per l’a.s.2023/2024 

CONSIDERATA l’importanza di garantire a nuovi iscritti interni ed esterni la possibilità di recuperare 

competenze didattiche per il regolare avvio dell’a.s.2023/2024 nel nuovo ordine di scuola scelto 

VERIFICATA la necessità che ai corsi pomeridiani possano partecipare tutti e soli gli iscritti alle classi prime 

dell’IC SORA 2° per garantire la finalizzazione delle risorse 

CONSIDERATA la necessità di dare l’opportunità anche agli alunni della scuola dell’infanzia iscritti per 

l’a.s.2023/2024 di partecipare per alcuni giorni alle attività curriculari in orario antimeridiano 

COMUNICA 

Nel mese di febbraio 2023 sarà comunicato il calendario dei corsi pomeridiani per la scuola primaria e 

secondaria di I Grado a cui saranno ammessi gli alunni regolarmente iscritti alle classi prime della scuola 

primaria e secondaria di I Grado dell’IC Sora 2° per l’a.s.2023/2024. 

 

Nel mese di febbraio 2023 sarà comunicato il calendario dei giorni della settimana in cui sarà possibile 

iniziare l’inserimento degli alunni iscritti alla scuola infanzia. 

 

**** 

Pertanto invita i genitori degli alunni già iscritti a seguire le pubblicazioni sul RE e quelli degli iscritti 

esterni sul sito su cui si dispone la pubblicazione della presente circolare. 

Ricorda che il termine per le iscrizioni è il 28/1/2023 e che i moduli sono disponibili sul sito e sul sistema 

on line. 

 
   

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Avv. Cioci Maddalena 
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                ai sensi art.3 comma 2 D.Leg  39/93     , 
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