
 
 
 
 
 

ISTITUTO  COMPRENSIVO  “MANZONI- POLI”  -  MOLFETTA 
 

 

                     Ai  GENITORI degli Alunni 
                     Scuole dell’Infanzia e Primaria 
                     Istituti Scolastici 
                                               Molfetta 

 
 

 

 
Siamo lieti di invitarVi all’Incontro “Scuola-Famiglia” che avrà 
luogo  

martedì 20 gennaio 2015 
 

ore 16,30  presso il plesso “C.Alberto” - Via C. Alberto n.35 
 

    ore  18,00     “      il Plesso “G. Cozzoli” - Via T. Fiore angolo   
                                 Via Berlinguer 

Scuola  Primaria                                         Il Dirigente Scolastico 
                                       Prof. Michele Laudadio 

 
Iscrizioni “Scuola Primaria” --  A.S.  2015/2016 

 
Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria dovranno essere effettuate dal 15 gennaio al 15 
febbraio 2015 esclusivamente on line, collegandosi 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” 
Già dal 12 gennaio 2015 i genitori potranno avviare la fase della registrazione al portale delle 
iscrizioni on line. 

L’Ufficio di Segreteria dell’I.C. “Manzono-Poli” è a disposizione delle famiglie 
da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

per chiarimenti e per supportarle nella compilazione delle domande d’iscrizione via on-line. 
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