Istituto Comprensivo Statale “G. Ciscato”
Scuole dell’Infanzia di Malo, Primarie e Secondarie di I° di Malo e Monte di Malo

Circolare n. 226

Malo, 04 dicembre 2020
Ai Genitori degli alunni interessati
alle iscrizioni classi prima scuola Primaria
e p.c.

Ai Docenti dell’Istituto
Al personale ATA

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2021/2022 scuola primaria.
Gentili Genitori,
le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria dovranno essere presentate dal 4 gennaio al 25 gennaio
2021 .
Gli incontri informativi con i Genitori si svolgeranno in modalità on line, utilizzando la piattaforma Meet di
Google, collegandosi al seguente link :

Presentazione Scuola
Primaria
Zanella – Molina
Rigotti – Malo
Palladio – Santomio
De Amicis –Case
Giovanni XXII –
Monte di Malo

Data
lunedì 14
dicembre 2020
martedì 15
dicembre 2020
mercoledì 16
dicembre 2020
giovedì 17
dicembre 2020
venerdì 18
dicembre 2020

Orario
18.30 -19.30
18.30 -19.30
18.30 -19.30
18.30 -19.30
18.30 -19.30

Link per il collegamento
https://meet.google.com/oyx-bvze-onj
https://meet.google.com/oyx-bvze-onj
https://meet.google.com/oyx-bvze-onj
https://meet.google.com/oyx-bvze-onj
https://meet.google.com/oyx-bvze-onj

Per maggiori informazioni rispetto all’organizzazione scolastica dei singoli plessi si consiglia di accedere
all’ home page del sito scolastico www.ciscato.edu.it in fase di aggiornamento.
Modalità delle Iscrizioni
“Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio
2021. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on line”,
disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
www.istruzione.it/iscrizionionline/
utilizzando le credenziali fornite tramite la registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre
2020. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore (rif. Nota Miur 20651 del 12-11-2020)”.
Chi è impossibilitato a compilare la domanda di iscrizione on-line, può rivolgersi alla segreteria dell’Istituto da
sabato 9 gennaio 2021 a sabato 23 gennaio 2021 dalle ore 11.30 alle ore 13.00.
Distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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