
 
Prot. n. 14908/B1        Formia,   05/12/2017 

    

         Ai Genitori  

         Al sig. Sindaco – Comune di Formia 

         Ai Docenti 

         Alla DSGA 

         All’Ufficio Area Alunni 

         All’Albo 

 

Oggetto: Iscrizioni - anno scolastico 2018/2019. Scuola secondaria 1° grado. 

 

Si trasmettono informazioni sulle procedure di iscrizione per l’anno scolastico 2018/2019, così come 

regolamentate dal MIUR con Circolare n. 14659  del 13/11/2017. 

Le domande si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” dalle ore 8:00 del 16 gennaio 

2017 alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017..   
Il tempo scuola deliberato dagli Organi Collegiali è di 30 ore settimanali. 

I genitori potranno optare per lo spagnolo o il francese nella scelta della seconda lingua comunitaria, ferme 

restando le disposizioni normative per la successiva definizione degli organici e le delibere degli Organi 

collegiali.    

I moduli di iscrizione alla Scuola Secondaria di 1° grado saranno consultabili anche sul sito della scuola 

www.icpollione.it e disponibili in formato cartaceo presso gli Uffici di Segreteria. 

Data la prescrittività delle iscrizioni on line alla scuola primaria, gli Uffici di Segreteria saranno comunque a 

disposizione dei genitori per ogni eventuale supporto richiesto sin dalla data odierna. 

Gli stessi resteranno aperti al pubblico negli orari indicati sul modulo di iscrizione e dalle ore 15:00 alle ore 

16:30 nei giorni di martedì e giovedì, dal  9 Gennaio 2018 al 15 Febbraio 2018. 

Sul sito della Scuola è consultabile anche la Circolare integrale del MIUR. 

Per adeguata informazione le strutture scolastiche possono essere visitate ogni giorno, previo appuntamento, 

e negli specifici incontri di open day: 13 gennaio 2018 e 21 gennaio 2018. 

 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Annunziata MARCIANO 

 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VITRUVIO POLLIONE” 

Via E.Filiberto,73 – 04023 Formia (LT) – tel 0771/21193-fax 0771/322739 
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