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Anno Scolastico 2016/2017 

Anno della Responsabilità 
 Impegnarsi  a  r ispondere  

SEDI E CONTATTI :   
Plesso Umberto I  - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli.  Tel. 081.28.41.26 -  Fax 081.55.48.264   
Plesso Ada Negri  - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98  -  Plesso S. Eligio  -  Piazza S. Eligio, 7  Tel.  081.20.36.76 
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.za  S. Eligio, 106  – Tel. e Fax  081.55.45.021 

                                                                                                                                   

Ai Sigg. Genitori  
Ai Responsabili di Sede  

Ai Responsabili di Settore  
Ai Docenti della Scuola dell’Infanzia 

Ai Docenti delle Classi Quinte della Scuola Primaria  
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Agli Alunni 

COMUNICAZIONE N. 071/17 
 

Oggetto: A. S. 2017/2018 Iscrizione alla Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado   
 Incontro per l'Orientamento 

 
 

Sabato 14 Gennaio 2017  in tutte le sedi del nostro istituto si terranno gli incontri di 
Orientamento per le nuove iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 
grado per l’anno scolastico 2017/18. 
I signori genitori sono invitati a partecipare secondo le seguenti modalità organizzative: 
Scuola infanzia e primaria dei plessi: Umberto I  dalle ore 09:00 alle ore 11:00 
              Ada Negri  dalle ore 09:00 alle ore 11:00 
                                                        Sant’Eligio dalle ore 09:00 alle ore 11:00 
I docenti della scuola dell’Infanzia accoglieranno con i loro alunni i nuovi iscritti 
coinvolgendoli in attività di tipo laboratoriale. 
Scuola secondaria di I grado dei plessi: Ada Negri  dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
                                                           Sant’Eligio dalle ore 10:00 alle ore 11:00 
Durante l’incontro i referenti di plesso e i docenti coinvolti presenteranno i percorsi le 

attività e le proposte didattiche che caratterizzano il nostro istituto. 
Presso la sede centrale della scuola secondaria di I grado, plesso “Corradino di Svevia” dalle 
11:30 alle 13:00  sarà possibile, per gli alunni delle classi V dei tre plessi e per i neoiscritti, 
visitare il plesso e partecipare alle proposte didattiche laboratoriali che il nostro istituto 
offre.  

Si comunica, inoltre, che le iscrizioni on line per tutti gli ordini di scuola avranno inizio 
il 16/01/2017 e si concluderanno il 06/02/2017. 

Napoli 16.12.2016 

 

Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
I sigg. Genitori sono invitati a compilare il seguente modulo che deve essere riconsegnato a scuola entro il 12/01/2017 

Tagliare lungo la linea  

Io sottoscritto ………………………………….. genitore dell’alunno ………..………….……………………… 
sono a conoscenza dell’incontro per l'Orientamento che si terrà sabato 14 gennaio 2017 
nelle varie sedi del nostro Istituto.  
Napoli                                                                                                         Firma 
 
                                                                                                                                                            ____________________________ 
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