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A tutte le famiglie degli alunni frequentanti la 
scuola La Traccia - a.s. 2016/2017 

 
A tutti i dipendenti della CPE 

 
Ai soci della CPE 

 
Calcinate, 15 novembre 2016 
 
 
OGGETTO: ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA PER L’A.S. 2018-2019 DELLA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO PER FAMIGLIE UTENTI DELLA SCUOLA  

 

Gentili genitori, 

come certamente saprete, in questi anni abbiamo registrato che i posti disponibili per le future classi prime delle 

nostre scuole primaria e secondaria di primo grado sono inferiori rispetto alle richieste che ogni anno pervengono 

dalle famiglie del territorio. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ente gestore ha deliberato alcuni criteri nell’accettazione delle iscrizioni tra 

cui quello di dare priorità alle famiglie utenti della scuola. Specificatamente il criterio si applicherà secondo 

le seguenti priorità: 

1. le famiglie socie della CPE, che hanno attualmente o hanno avuto uno o più figli frequentanti il nostro 

istituto; 

2. i dipendenti della CPE; 

3. le famiglie non socie della CPE che hanno uno o più figli frequentanti il nostro istituto alla data odierna. 

Per poter garantire queste priorità, le famiglie che rientrano nelle casistiche sopra riportate potranno presentare la 

domanda di iscrizione alle classi prime per l’anno scolastico 2018-2019 per la scuola primaria e secondaria di 

primo grado La Traccia (alunni nati nell’anno 2012 per la primaria e nell’anno 2007 per la secondaria) a partire 

da giovedì1 dicembre e entro (e non oltre) giovedì 22 dicembre 2016 rivolgendosi allo sportello di segreteria, 

aperto al pubblico dalle ore 8.00 alle ore  9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 13.00 da lunedì a sabato. 

Successivamente, verrà fissato loro un colloquio con il coordinatore didattico. 

Chi presentasse la domanda di iscrizione oltre la data del 22 dicembre 2016 non sarà ammesso nelle liste di 

priorità. 

Una volta acquisite le domande e conclusi  tutti i colloqui con il coordinatore didattico  si procederà come segue: 

§ Entro sabato 21 gennaio 2017 la scuola comunicherà agli interessati l’accettazione della domanda di 

iscrizione. 

§ Entro martedì 31 gennaio 2017 la famiglia dovrà formalizzare l’iscrizione versando il contributo iniziale 

pari a € 250,00. 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 
Andrea Berzi 


