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Ai Genitori degli Alunni delle Classi quinte
Ai Docenti

Scuole Primarie
A tutto il personale docente e non docente
Al Sito

OGGETTO: ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PER L’ANNO SCOLASTICO 2023/2024

Gentilissimi Genitori,
                      si avvicina un altro importante momento di scelta e passaggio di crescita per i vostri

figli.     La Scuola secondaria di  primo grado si  colloca in una fase delicata e cruciale dello sviluppo
psicologico  e  sociale  di  Vostro/a  figlio/a,  in  un  tempo  di  crescente  autoconsapevolezza  e  ridefinizione
dell’identità personale, nel quale matura anche la scelta di un corso di studi superiore. 
      Il  rafforzamento di  conoscenze  e  abilità  di  base,  non solo  nelle  aree disciplinari  indagate  dalle
rilevazioni  nazionali  sugli  apprendimenti  (italiano,  matematica,  inglese),  rappresenta  un  compito
fondamentale per la scuola secondaria di I grado. La formazione di base si riferisce ad una significativa
gamma di competenze chiave che consentono di affrontare efficacemente richieste e compiti complessi e
comporta non solo il possesso di conoscenze, abilità, atteggiamenti e comportamenti, ma anche l’uso di
strategie adeguate alla loro utilizzazione nei diversi contesti. Tale formazione costituisce obiettivo essenziale
del processo di insegnamento/apprendimento, da perseguire da parte delle singole istituzioni scolastiche in
autonomia progettuale e didattica in relazione ai  diversi  contesti  sociali  e  ambientali  e alle Indicazioni
nazionali.
   Per approfondire maggiormente gli aspetti organizzativi legati alle prossime iscrizioni,  Vi invito ad un
incontro  online  di  presentazione  del  Piano Triennale  dell’Offerta  Formativa  dell’IC di  San Martino  di
Lupari, che si terrà 

  MARTEDI’ 6 DICEMBRE 2022 ALLE ORE 20.30
 cliccando al link  pubblicato sulla home page del sito dell’Istituto.

PERIODO DELLE ISCRIZIONI

   Le iscrizioni per le classi prime si effettueranno in modalità online nel mese di gennaio 2023 dopo aver
cliccato sul  link “iscrizioni  online” presente  sulla  homepage del  sito  dell’Istituto oppure collegandosi  a
www.iscrizioni.istruzione.it. Si rimane in attesa della Circolare ministeriale per ulteriori delucidazioni.

OPEN DAY

   Non ci è possibile in questo momento definire una data certa per invitarvi a visitare la scuola secondaria di
I grado perché siamo in attesa di trasferirci nella nuova sede. Solo allora organizzeremo una giornata durante
la quale potrete visitare i locali della nuova scuola secondaria di I grado “C.C. Agostini”.
In attesa di incontrarci, vi porgo i miei saluti.                            

Il Dirigente Scolastico
Giorgio Michelazzo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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