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Oggetto: Avviso consultazione

nonché delle sezioni Scuola dell

 

Si informano i Signori Genitori 

Elettronico,  accedendo dall’applicazione presente

possesso delle SS.LL, potrà essere visionata

ieri 09 Settembre. 

I Signori genitori interessati della Scuola primaria 

classi prime giorno Lunedì 12 

dall’applicazione presente  su questo sito e con le credenzi

Coloro che non sono in possesso

mail all’indirizzo csic878003@istruzione.it

appartenenza dell’alunno. 

Per quanto riguarda la formazione delle sezioni prime della Scuola dell

genitori potranno averne conos

dalle ore 11:00. 

I Signori Docenti della Scuola primaria e della Scuola 

saranno impegnati nella preparazion

appartenenza . 

Spezzano Albanese, 10/09/2022 

 

 

REGIONE CALABRIA 

Assessorato Istruzione, Alta 

Formazione e Ricerca 

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SPEZZANO ALBANESE (CS) 

Scuola Primaria – Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale

VIA  VIGNALE,  SNC – 87019 SPEZZANO ALBANESE (CS)

COD. FISC. 94018300783  –  COD. MECC. CSIC878003  -tel. e fax  0981.953077
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Agli 

D

consultazione classi prime Scuola primaria e secondaria 

Scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo - a.s

enitori della Scuola Secondaria di primo grado 

accedendo dall’applicazione presente  su questo sito e con le credenzi

, potrà essere visionata  la formazione delle prime classi

della Scuola primaria potranno visionare 

Lunedì 12 Settembre dalle ore 14:00, 

su questo sito e con le credenziali già in possesso delle SS.LL

sono in possesso delle credenziali di accesso dovranno richiederle tramite

csic878003@istruzione.it, specificando nome cognome e

Per quanto riguarda la formazione delle sezioni prime della Scuola dell

conoscenza chiamando gli uffici di segreteria 

ocenti della Scuola primaria e della Scuola dell’infanzia, luned

nella preparazione delle attività di accoglienza

Spezzano Albanese, 10/09/2022  

 
REPUBBLICA ITALIANA 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo Musicale 
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Ai Sigg. Docenti  

gli alunni e loro famiglie 

Dell’Istituto Comprensivo 

Di Spezzano Albanese 

Al sito web 

classi prime Scuola primaria e secondaria di primo grado 

a.s. 2022/2023. 

di primo grado che sul Registro 

su questo sito e con le credenziali già in 

la formazione delle prime classi, disponibile da 

  la formazione delle 

dalle ore 14:00, accedendo sempre 

ali già in possesso delle SS.LL. 

i di accesso dovranno richiederle tramite 

, specificando nome cognome e ordine di 

Per quanto riguarda la formazione delle sezioni prime della Scuola dell’Infanzia, i Signori 

cenza chiamando gli uffici di segreteria giorno 12 Settembre 

, lunedì 12 Settembre 

e delle attività di accoglienza presso le sedi di 


