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MODALITA’ DI ISCRIZIONE
ALLE CLASSI PRIME
PER L’ANNO SCOLASTICO
2018-19
1

ISCRIZIONE AI CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE (SMIM)
ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. BRESADOLA”

DOCUMENTAZIONE DA
CONSEGNARE
Modulo di richiesta di partecipazione
all’esame orientativo-attitudinale
(da scaricare dal portale dell’Istituto)

LUOGO DI
CONSEGNA

DATE ED ORARI

(SP = sede della scuola primaria)

Segreteria
della SP “F. Crispi”
(in via San Giovanni
Bosco, 8 a Trento)

Da mercoledì 13 dicembre
a giovedì 21 dicembre 2017
In orario d’ufficio

A seguito della pubblicazione degli esiti dell’esame orientativo-attitudinale (prevista per il 1° febbraio o,
comunque, entro sabato 3 febbraio), i genitori degli studenti ammessi devono provvedere all’iscrizione
on-line entro le ore 20.00 di martedì 6 febbraio 2018 secondo le procedure definite a livello provinciale.

2

ISCRIZIONE AI CORSI “CLASSE BILINGUE”
ATTIVATI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE “A. GORFER” E “R. SANZIO”

DOCUMENTAZIONE DA
CONSEGNARE
Modulo di richiesta di ammissione
alle classi prime dei corsi
“Classe bilingue”
con allegato Contratto formativo
(da scaricare dal portale dell’Istituto)

LUOGO DI
CONSEGNA

DATE ED ORARI

(SP = sede della scuola primaria)

Segreteria
della SP “F. Crispi”
(in via San Giovanni
Bosco, 8 a Trento)

Sabato 20 gennaio 2018
Orario: 8.00-12.30

La consegna deve essere fatta
da parte dei genitori/responsabili

A seguito della pubblicazione degli elenchi delle classi (prevista entro sabato 3 febbraio), i genitori
degli studenti ammessi devono provvedere all’iscrizione on-line entro le ore 20.00 di martedì 6 febbraio
2018 secondo le procedure definite a livello provinciale.

3

ISCRIZIONE AI CORSI ORDINAMENTALI
ATTIVATI PRESSO LE SCUOLE PRIMARIE “F. CRISPI”, “A. GORFER” E “R. SANZIO”

Per l’iscrizione ai corsi ordinamentali delle scuole primarie dell’Istituto,
i genitori sono tenuti alla compilazione on-line della domanda di iscrizione
nel periodo compreso tra le ore 8.00 di martedì 16 gennaio
e le ore 20.00 di martedì 6 febbraio 2018
secondo le procedure definite a livello provinciale

4

ISCRIZIONE AI CORSI
ATTIVATI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G. BRESADOLA”

Per l’iscrizione ai corsi ordinamentali e al corso “Classe bilingue”
attivati presso la scuola secondaria “G. Bresadola”,
i genitori sono tenuti alla compilazione on-line della domanda di iscrizione
nel periodo compreso tra le ore 8.00 di martedì 16 gennaio
e le ore 20.00 di martedì 6 febbraio 2018

secondo le procedure definite a livello provinciale

5

ATTIVITA’ DI SPORTELLO
Per supportare i genitori che ne avessero bisogno sarà attivato il seguente sportello per la compilazione online della domanda di iscrizione.

Sportello
ISCRIZIONI
presso la segreteria
ALLE CLASSI
della scuola primaria
PRIME
“F. Crispi”
DELL’ IC “Trento 5”
(primarie e
secondarie)

(in via San
Giovanni Bosco, 8
a Trento)

Da lunedì
29 gennaio
a martedì
6 febbraio
2018

-

lunedì: 9.30-12.30
martedì: 9.30-12.30, 14.30-16.30
mercoledì: 9.30-12.30
giovedì: 9.30-12.30, 14-30-16.30
venerdì: 7.45-11.00
sabato: 9.30-12.30

I genitori interessati a questo servizio devono presentarsi presso gli uffici di segreteria muniti della
personale Carta Provinciale dei Servizi (CPS) e dei relativi codici di accesso rilasciati dagli sportelli
abilitati presenti sul territorio (Comuni, sportelli periferici della Provincia e sportelli dell’Azienda
Sanitaria).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f. to dott. Michele Rosa
6

