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Al personale IC TORRACA Matera 

Ai genitori 

Al sito web 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020/2021 e OPEN DAY 

 

 
Gli uffici di segreteria sono a disposizione delle famiglie per seguire le procedure di iscrizione anche online, sia 
al mattino dalle 9.00 alle 13.00 che dal lunedi al venerdi dalle 15.00 alle 18.00, fino al 31 gennaio 2020. 
 
Le iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021, per tutte le classi iniziali, si effettuano nelle seguenti modalità: 

- Scuola dell’infanzia RODARI, presso la segreteria dell’Istituto (via Aldo Moro, 6) su modulo 
cartaceo. Opzioni: tempo scuola 45 ore / tempo scuola 45 ore sezioni Montessori; servizio mensa  
CODICE MECCANOGRAFICO MTAA82501G (via Emilia) 

- ONLINE previa registrazione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it  dalle ore 8.00 del 07/01/2020 alle 

ore 20.00 del 31/01/2020. Le informazioni relative alla scuola sono disponibili su Scuola in chiaro e sul 

sito web d’Istituto recentemente rinnovato. Coloro che sono in possesso di identità digitale SPID 
possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore. 

- Scuola primaria MARCONI, Opzioni: tempo scuola normale 27 ore o 30 ore, tempo pieno 40 ore 
con mensa. CODICE MECCANOGRAFICO: MTEE82501R (via Marconi, 2) 

- Scuola I grado TORRACA, Opzioni: tempo normale 30 ore, indirizzo musicale (33 ore – scelta 
strumento chitarra, carinetto, pianoforte, violino). CODICE MECCANOGRAFICO: MTMM82501 (via 
Aldo Moro, 6) 

DATE OPEN DAY: 

- MARCONI giovedi 23 gennaio, dalle 17.00 alle 19.00. Programma: accoglienza e presentazione 
offerta formativa del dirigente scolastico, laboratori manipolazione, creativo, motorio, coding, frutta 

nelle scuole, riciclo, musica, lettura. 

- TORRACA sabato 25 gennaio, dale 17.00 alle 19.00. Programma: accoglienza e presentazione 
offerta formativa del dirigente scolastico, laboratori debate, lingue, coding, future lab, corso musicale, 
tecnologia, progetti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CATERINA POLICARO 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
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