
 
 

 
Scuola  Primaria 

 
Martedì 20 gennaio 

Le Scuole “Manzoni” e “G. Cozzoli” 
incontrano i genitori. 

 

Aperte le iscrizioni alla Scuola Primaria per 
l’a.s. 2015/2016 

 
La Scuola Primaria rappresenta l’anello di congiunzione tra la Scuola dell’Infanzia, dove sono impartiti i 
primi elementi dell’alfabetizzazione, e la Scuola Secondaria di 1° Grado, dove gli alunni incominciano a 
manifestare una maggiore autonomia nello studio, nelle scelte e nei comportamenti. 
La Scuola Primaria, allora, assume una sua specifica importanza nella formazione dei ragazzi perché 
consente loro  di acquisire le competenze e le abilità più importanti per poter affrontare con serenità 
l’impegno scolastico della Scuola Media. 
Ogni confronto scuola-famiglia diventa  una valida opportunità per i genitori di operare una scelta 
consapevole del percorso formativo più idoneo e adeguato alle potenzialità dei propri figli. 
Pertanto, l’Istituto Comprensivo “1° C.D. Manzoni – S.M. G.S. Poli” di Molfetta al fine di illustrare 
non solo il Piano dell’Offerta Formativa e le modalità organizzative del tempo scuola (normale o pieno) ma 
anche per  chiarire le modalità di iscrizione, ha organizzato un incontro Scuola Famiglia con i genitori che 
intendono iscrivere i figli alle classi prime di Scuola Primaria nei due plessi di sua pertinenza con il 
seguente orario: 
 

Martedì 20 gennaio 2015: 
 

ore 16,30  - Plesso  “C. Alberto” presso la sede centrale in C. Alberto 35 
 

“   18,00  - Plesso  “G. Cozzoli” in Via T. Fiore angolo Via Berlinguer 
 
Durante l’incontro sarà possibile visitare i nuovi laboratori di informatica, musicale, multimediale e 
linguistico, allestiti con Fondi Europei dei Progetti FERS. 
A questi appuntamenti saranno presenti il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Manzoni-Poli” 
– Prof. Michele Laudadio – e i docenti che il prossimo anno scolastico 2015/2016 inizieranno con i neo 
iscritti un nuovo percorso didattico e formativo. 
 
Le iscrizioni alla Scuola Primaria devono essere effettuate “esclusivamente” on-line, accedendo al sito 
del MIUR www.iscrizioni.istruzione.it e inserendo il codice del plesso scolastico prescelto e precisamente:               
                                                          BAEE855012   -       Plesso “C. Alberto” 
                                                        BAEE855023   -          “       “G.Cozzoli” 
 
L’Ufficio di Segreteria in Via C. Alberto n.35 è a disposizione delle famiglie per chiarimenti e per la 
compilazione on-line delle domande d’iscrizione nei seguenti giorni: 
 

dal lunedì al venerdì:  ore 8,30,13,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
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