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ISCRIZIONI ALLA CLASSE I 2017-2018
ISTRUZIONI PER I GENITORI DELLE SCUOLE PRIMARIE
Come – Come per l’anno scorso, la procedura di iscrizione avverrà on-line: i Signori Genitori
dovranno collegarsi all’applicazione www.iscrizioni.istruzione.it, (raggiungibile anche dal sito della
scuola http://lnx.mediaperotti.it/ o da quella del ministero www.istruzione.it). La procedura è molto
semplice e prevede una preliminare registrazione: basta seguire le indicazioni fornite ed inserire il
codice meccanografico della scuola:TOMM058004.
Quando - Il periodo di registrazione comincia dal 9 gennaio ore 9.00; le iscrizioni partiranno il 16
gennaio ore 8.00 e dureranno fino alle ore 20.00 del 6 febbraio. Il servizio è attivo 24 ore su 24.
Sconsigliamo di usare il servizio nei primi giorni in cui possono esserci accumuli di utenze e quindi
ritardi e disfunzioni.
Chi - La procedura di iscrizione on line riguarda solo i ragazzi che devono iscriversi alla classe
prima della Scuola Media, non i ragazzi che si iscrivono alle classi intermedie. Questi ultimi
vengono iscritti d’ufficio alla classe successiva.
Che cosa fare se … Chi incontra delle difficoltà può rivolgersi al nostro personale (Assistente
Amm.va Sig.ra Stefania) che fornirà il supporto necessario in orario di ricevimento (mattino: lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 8.00 alle ore 9.30, pomeriggio il martedì dalle 15.30 alle 16.30).
Casi particolari - I Signori Genitori di ragazzi con diagnosi di disabilità e di disturbo di
apprendimento devono completare l’iscrizione con la presentazione, direttamente alla segreteria
della Scuola, delle certificazioni aggiornate in forma cartacea. E’ inoltre necessario richiedere un
appuntamento, per valutare le esigenze dei diversi allievi e conoscere le opportunità di accoglienza
offerte dalla scuola con i referenti dell’area dell’inclusione:
Prof.ssa Fungi referente Allievi con diagnosi di disabilità: tel 011332112 - e mail
staff@mediaperotti.it
Prof.ssa Grosso referente Allievi con disturbi specifici ed aspecifici dell’apprendimento (ad
esempio,disturbo dell’attenzione ed iperattività): tel. 011332112 – email laura.grosso@istruzione.it
Per organizzare al meglio l’accoglienza dei nuovi iscritti 2016/17 sono, inoltre, invitati i Signori
Genitori a segnalare difficoltà nella lingua italiana (per allievi stranieri) ed eventuali problemi di
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salute e familiari (ad esempio, affidi esclusivi ad un solo Genitore) direttamente alla Segreteria
didattica o via mail all’indirizzo segreteria@mediaperotti.it.
Per avere colloqui su queste questioni si possono contattare i referenti di seguito indicati:
Referente per stranieri: Prof.ssa Gallo Picard (email: cinzia.gallopicard@istruzione.it) e
Prof.ssa Perosino (email: maria.perosino@istruzione.it)
Referente per i problemi di salute e psicologici: Prof. Gaudiuso: segreteria@mediaperotti.it
Referente per la plusdotazione (“condizione in cui le capacità cognitive elevate si combinano con
esperienze interiori ed una consapevolezza differenti dalla norma. Questo mix produce una
particolare vulnerabilità che richiede un metodo d’insegnamento specifico al fine di sviluppare
appieno il loro potenziale”: contattare il Dirigente Simone Paiano (email: preside@mediaperotti.it)
PER CONOSCERCI DI PERSONA, ABBIAMO PREVISTO 2 DATE

- VENERDI’ 16/12/2016-INCONTRO INFORMATIVO (PER FUORI
ZONA)
alle ore 18 presso la sede Perotti in Via Tofane 22 ci sarà un incontro informativo rivolto in
particolare ai genitori degli allievi provenienti da scuole fuori zona durante il quale verrà illustrata
la proposta formativa della scuola. I SIGNORI Genitori di zona (scuole Toscanini-Dal Piaz e
Baricco-Fattori possono partecipare, ma si prega solo di darci comunicazione per verificare la
capienza dell’aula: e mail liliana.campia@istruzione.it)

- SABATO 14/01/2017: OPEN DAY PER TUTTI
dalle ore 9 alle 11 nella sede "Maritano" di Via Marsigli 25:
verrà illustrata la proposta formativa della scuola e sarà possibile visitare la scuola; i ragazzi
potranno partecipare ai laboratori organizzati da insegnanti e dagli allievi della scuola. Aperto a
tutti, genitori delle scuole di zona e fuori zona
dalle 11 alle 13 nella sede di Via Tofane 22.
verrà illustrata la proposta formativa della scuola e sarà possibile visitare la scuola; ragazzi potranno
partecipare ai laboratori organizzati da insegnanti e dagli allievi della scuola. Aperto tutti, genitori
delle scuole di zona e fuori zona

A nome di tutto il Personale docente e non docente, ringrazio le Famiglie per la fiducia che
vorranno accordarci iscrivendo i loro Figli nella nostra Scuola.
Il Dirigente
Simone Paiano

