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Prot.n. 7572/f03      Sassuolo 18/12/2019 
 

 

OGGETTO: convocazione assemblea dei genitori degli alunni da iscrivere alla 1^ classe scuola secondaria di 
1° grado “F. Ruini” 
 
Gentili genitori, 
 
la C.M. n. 22994 del 13/11/2019  ha stabilito che le iscrizioni si svolgeranno dal 7 gennaio  al 31  gennaio 
2020. 
Sulla base della attuale suddivisione territoriale per l’assegnazione degli alunni alle scuole, anche ai fini della 
organizzazione del trasporto scolastico, Vostra/o figlia/o è destinato per stradario alla Scuola Secondaria di 
1° grado “Dott. F. Ruini” di via Mercadante n.4. 
Anche quest’anno è confermata, ai sensi della leggen.135 del 07/08/2012 la  procedura di iscrizione che 
potrà essere svolta solo on-line su una piattaforma appositamente predisposta dal MIUR  (Ministero 
Istruzione Università e Ricerca) previa registrazione, da parte del genitore, attiva dal 27  dicembre  2019. 
Per illustrare  l’esatta procedura  e per fornire le informazioni necessarie Vi invitiamo all’incontro con il 
Dirigente Scolastico, lo staff e i docenti il giorno LUNEDI’ 12 GENNAIO alle ore 18,00  presso il teatro della 
scuola media “Dott. F. Ruini” di via Mercadante n°4. 
 
In occasione dell’incontro verranno effettuate: 
 

1. Presentazione  della procedura di iscrizione (eventuale simulazione); 

2. Illustrazione del PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa della scuola) e delle modalità organizzative 

della scuola. 

3. Illustrazione degli spazi e dei servizi offerti. 

4. Presentazione dell’indirizzo  musicale e  del Test attitudinale di ammissione. 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo Sassuolo 3° Sud sita in Via Mercadante N° 4,è aperta nelle 

giornate di  lunedì-martedì-mercoledì-venerdì-sabato dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il Martedì e il 

Giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30, ed è a Vostra disposizione per informazioni e 

assistenza per la compilazione  e la trasmissione online della domanda di iscrizione. 

Si invitano le SS.LL. a visionare sul sito della scuola all’indirizzo http://www.icsassuolo3sud.edu.it nella 

sez.ne ISCRIZIONI i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per l’accoglimento delle Domande di 

Iscrizione alla scuola secondaria di 1° grado. 

Data l’importanza dell’argomento mi auguro di vedervi numerosi e con l’occasione  porgo cordiali saluti 

insieme agli auguri di buon anno. 

                                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                      Prof.ssa Maria Grazia Avallone 
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