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Prot. n. 0008479/C27 Maniago, 28 novembre 2018  
 
        Ai Sigg. Genitori degli alunni interessati 
       e, p.c. Ai Sigg. Sindaci dei comuni di  

MANIAGO, FRISANCO, VIVARO 
 

OGGETTO: Iscrizioni anno scolastico 2019/2020 
 
Si informano le SS.LL. che le iscrizioni per tutti gli ordini di scuola si aprono il 7 gennaio 2019 e scadono il 31 gennaio 2019. 
Come per gli anni scolastici precedenti le iscrizioni avverranno esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola 
primaria e secondaria. 
Sono escluse da questa procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia che avverranno tramite domanda cartacea. 
L’Ufficio di segreteria (Via Dante, 48 – Maniago) è a disposizione per ricevere le domande di iscrizione e fornire un servizio di 
supporto alle famiglie sprovviste di strumentazione informatica, nei seguenti orari: 
dal lunedì al venerdì  dalle ore 11.00 alle ore 13.30 
lunedì e giovedì   dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
sabato    dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
 
Per illustrare ai genitori il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto e dare tutte le informazioni utili, sono programmati i seguenti 
incontri: 
 
Iscrizione PRIMO ANNO Scuole dell’Infanzia di Maniago mercoledì 19.12.18 ore 17.00  
presso la scuola Secondaria di Maniago (via Dante 39) 
 
Iscrizione classi PRIME della Scuola Primaria del Comune di Maniago mercoledì 19.12.18 ore 18.00 presso la scuola 
Secondaria di Maniago (via Dante 39) 
 
Iscrizione classi PRIME SCUOLA SECONDARIA di Maniago martedì 18.12.18 ore 18.15 
presso la scuola Secondaria di Maniago (via Dante 39). Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Scuola Aperta. 
 
Iscrizione classe PRIMA della Scuola Primaria di Vivaro lunedì 17.12.18 ore 18.15  
presso la Scuola Primaria di Vivaro 
 
Iscrizione classe PRIMA SCUOLA SECONDARIA di Vivaro lunedì 17.12.18 ore 17.00 
presso la Scuola Secondaria di Vivaro 
 
Nel sito “www.iscrizioni.istruzione.it” sono disponibili tutte le informazioni relative alla procedura delle iscrizioni “on line”. 
Vista l’importanza dell’incontro, si invitano i genitori ad essere presenti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Carla FABBRO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n.39/93 


