Istituto Comprensivo
Follonica 1

Istituto Comprensivo
“Leopoldo II di Lorena”

Cari genitori,
dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio 2017 sarà possibile effettuare le iscrizioni alla
Scuola Secondaria di primo grado.
Come sapete a Follonica ci sono due Istituti Comprensivi e le Scuole Secondarie di primo grado
sono così distribuite:
L’Istituto Comprensivo Follonica 1 comprende

“Luca Pacioli”
via Gorizia 11
Tel. 0566 59073
C.M. GRMM82701A

Sarà possibile attivare per l’a.s. 2017/18
Classi prime (30h)
orario: dal lunedì al venerdì 7,50-13,50
lingue comunitarie: inglese + francese;
inglese + tedesco
Classe prima ad Indirizzo Musicale (30h+ ore di strumento nel pomeriggio)
orario: dal lunedì al venerdì 7,50-13,50
strumenti: pianoforte, tromba, clarinetto, violino (in orario pomeridiano concordato con gli insegnanti)
lingue comunitarie: inglese + francese
L’Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” comprende

“Arrigo Bugiani”
Comprensorio “Ex Ilva”
Tel. 0566 45966
C.M. GRMM828016

Sarà possibile attivare per l’a.s. 2017/18
Classi prime (30h)
con orario dal lunedì al sabato
con orario dal lunedì al venerdì
Lingue comunitarie:

7,50-12,50
7,50-13,50

inglese + francese
inglese + spagnolo

Per una migliore conoscenza delle nostre scuole e delle opportunità formative invitiamo le
SS.VV. a partecipare alle seguenti iniziative:

13 dicembre 2016
ore 17.00 - 18.00
Istituto Comprensivo
Follonica 1

13 dicembre 2016
ore 18.00 - 19.00

10 gennaio 2017
ore 17.00 – 18.00

12 dicembre 2016
ore 16.30 – 17.30

14 dicembre 2016
Istituto Comprensivo
“Leopoldo II di
Lorena”

ore 16.30 – 17.30

11 gennaio 2017
ore 17.00-19.00

14 gennaio 2017
ore 9.00-11.00

Il Dirigente Scolastico, Elisa Ciaffone, e le
insegnanti incontrano i genitori presso la sede
di via Gorizia
INFOPOINT
Incontro con i docenti della scuola secondaria
di 1^ presso la sede di via Gorizia
INFOPOINT
Incontro con i docenti della scuola secondaria
di 1^ presso la sede di via Gorizia

Incontro con i docenti della Scuola Secondaria
1^ presso la sede della Scuola Primaria
“Don Milani”
Incontro con i docenti della Scuola Secondaria
1^ presso la sede della Scuola Primaria
“B. Buozzi”
Il Dirigente Scolastico, Paola Brunello, e le
insegnanti incontrano i genitori
presso l’Aula Magna di via Balducci 2
INFOPOINT
Incontro con le docenti della Scuola Secondaria
1^ presso la sede della Scuola “A. Bugiani”
Comprensorio Ex Ilva

Le iscrizioni on line dovranno essere effettuate dal 16 gennaio 2017 al 6 febbraio
2017 sul sito www.iscrizioni.istruzione.it; mentre la registrazione potrà essere effettuata a
partire dal 9 gennaio 2016.
Le informazioni sulle scuole primarie dei due Istituti Comprensivi potranno essere reperite e
sul portale “Scuola in Chiaro” - http://cercalatuascuola.istruzione.it - e sui rispettivi siti
IC Follonica 1 à www.icfollonica1.gov.it
IC “Leopoldo II di Lorena” à www.iclorena.gov.it
La segreterie delle Scuola offriranno un servizio di informazione e di supporto per effettuare
l’iscrizione on line con il seguente orario:
Istituto Comprensivo Follonica 1, via Gorizia, con il seguente orario:
Ø dal lunedì al venerdì
ore 8.30 – 16.30
Ø il sabato
ore 8.30 – 12.30
Istituto Comprensivo “Leopoldo II di Lorena” via Balducci 2, con il seguente orario
Ø dal lunedì al sabato
ore 8.30 – 13.30
Ø lunedì, mercoledì, giovedì
ore 14.30 – 16.30

