
 

                          - Alle docenti della scuola primaria “ Vittorio Veneto” di Calci classi  quinte 

                          - Alle docenti della scuola primaria “ Don Milani” di Uliveto Terme 

                          - Alle  docenti della scuola secondaria di I grado” G. Pisano” di Calci 

                          - Alle referenti di plesso  docenti ,  Ricci -Scaramelli-Zurrida- Luci- 

                           Curcio-Piccinini  

                         -Alle famiglie degli alunni della primaria che si sono iscritti  per il 2018/19 

                           alla scuola  secondaria  “ G. Pisano” di Calci 

                         -Al Comune di Calci : Sindaco e  Assessora all’Istruzione  Anna  Lupetti - via pec 

                         - All’Albo pretorio on line e sito Web 

                 -Al Consiglio d’Istituto  

 
                                                                                                             
Com  n      152               del 09/02/2018 

Prot n      715 C23         del 09/02/2018 

 

 

Oggetto:  anno scolastico 2018/19 -Iscrizione alunni classi prime  della scuola secondaria di primo 

grado “ G. Pisano”, tempo normale e tempo prolungato 

 

 

Visto il complessivamente positivo trend delle iscrizioni alla scuola secondaria di primo grado” G. 

Pisano” per il prossimo anno scolastico; 

Valutate però le criticità legate all’insufficiente numero di alunni iscritti per permettere la richiesta 

di una classe a tempo prolungato, tradizionalmente sempre attivata presso il plesso; 

                                                             Si comunica 

 

che il giorno 13 febbraio  presso la scuola secondaria di Calci , alle ore 16.30 è indetta una riunione  

dei genitori, dei docenti e dell’Amministrazione  per analizzare  la situazione . 

 

Le referenti delle scuole primarie si assicurino che una copia della comunicazione sia consegnata 

personalmente ad ogni alunno  delle classi V, escludendo per Uliveto coloro che si sono iscritti a 

Vicopisano 

Il dirigente scolastico sarà rappresentato dalla prof.ssa Vittoria Piccinini 

                                                                                      

                                                                                   F.to    Il dirigente scolastico 

                                                                                      Prof Pierangelo Crosio 
                                       

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

                                                                                                                                       comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 
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