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Oggetto: Comunicazione iscrizioni A.S. 2020/2021
 

Si comunica che sono state concluse le operazioni relative all
l’iscrizione alla Scuola Primaria di Pile 
saranno contattate dalla Segreteria telefonicamente e informate dell
formalizzato tramite mail scritta, appena 

Si comunica, inoltre, che tutti gli esclusi saranno iscritti nella classe prima a tempo pie
internazionale salvo diversa comunicazione da parte delle famiglie. 

Più avanti sarà stilata una lista d
sarà presa in considerazione in caso di rinuncia da pa

In ultimo si informa che non è stato necessario procedere ad alcun sorteggio in quanto sono stati 
inclusi tutti coloro che hanno raggiunto un punteggio minimo pari a  0,5 come da criteri previsti. 

Si coglie l’occasione per salutare cordialmente.
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scrizioni A.S. 2020/2021: Classe Prima Scuola Internazionale
 

no state concluse le operazioni relative alla valutazione
alla Scuola Primaria di Pile – classe Internazionale per l’a.s. 2020/2021

aranno contattate dalla Segreteria telefonicamente e informate dell’esito dell
appena noto l’indirizzo di posta elettronica. 

Si comunica, inoltre, che tutti gli esclusi saranno iscritti nella classe prima a tempo pie
salvo diversa comunicazione da parte delle famiglie.  

Più avanti sarà stilata una lista d’attesa degli esclusi, con modalità che saranno rese note in futuro
sarà presa in considerazione in caso di rinuncia da parte degli aventi diritto. 

In ultimo si informa che non è stato necessario procedere ad alcun sorteggio in quanto sono stati 
inclusi tutti coloro che hanno raggiunto un punteggio minimo pari a  0,5 come da criteri previsti. 

tare cordialmente. 
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Alle famiglie interessate 
 

Sul sito 
 

Internazionale Primaria di Pile 
  

valutazione delle domande per 
’a.s. 2020/2021 e che tutte le famiglie 

’esito dell’Iscrizione che sarà 

Si comunica, inoltre, che tutti gli esclusi saranno iscritti nella classe prima a tempo pieno non 

con modalità che saranno rese note in futuro, che 

In ultimo si informa che non è stato necessario procedere ad alcun sorteggio in quanto sono stati 
inclusi tutti coloro che hanno raggiunto un punteggio minimo pari a  0,5 come da criteri previsti.  

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Monia LAI 

(firmato digitalmente) 
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