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Circ. 94 

 
 

Paceco, 09/01/2020 
 

Ai Sigg.Genitori degli alunni delle quinte classi  
della Scuola Primaria 

LORO SEDI 
  
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1° grado 
 
Gentili Genitori,  
dal 07 Gennaio al 31 Gennaio 2020 sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2020/2021.  
La procedura di iscrizione va effettuata online attraverso l’apposito link sul sito del nostro istituto 
www.icpaceco.edu.it, ma i nostri uffici di segreteria sono a vostra disposizione qualora aveste 
bisogno di aiuto e ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30 e il martedì e il venerdì 
dalle ore 15.30 alle ore 17.00. 
La nostra offerta formativa prevede per tutti gli alunni un tempo scuola di 30 ore settimanali dal 
lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 14:00 e la possibilità di scegliere, in aggiunta, lo studio di uno 
strumento musicale (pianoforte/chitarra/tromba/clarinetto) con 2 ore settimanali supplementari 
pomeridiane.  
Dal prossimo anno scolastico, inoltre, sarà possibile iscriversi ad un corso di potenziamento 
linguistico. Ai nostri alunni viene data la possibilità di potenziare lo studio del Francese per un’ora 
settimanale e dell’Inglese per due ore settimanali; una delle due ore di Inglese sarebbe svolta in 
compresenza con un docente madrelingua oltre che col docente della disciplina. Per tale ragione, 
al fine sostenere i costi per l’impiego di questa figura aggiuntiva, viene chiesto alle famiglie il 
versamento di un contributo di circa € 150,00 annui che verrebbe formalizzato all’atto della 
composizione della classe, una volta avuto un numero sufficiente di richieste tale da rendere 
fattibile l’attivazione del corso. 
 
 
                                                                                                     *F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof.ssa Barbara Mineo 
 

 

* Firma autografata a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma  2 del D.Lgs. n° 39/93 
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