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Pratovecchio Stia, 20 dicembre 2020
A tutti i genitori degli alunni interessati all’iscrizione alle classi 1^ di Scuola Primaria
Ai docenti fiduciari delle Scuole Primarie
Alla docente coordinatrice di Scuola Primaria
OGGETTO: Iscrizioni classe prima Scuola Primaria a.s. 2021/ 2022 – Incontro online con le famiglie
Cari Genitori,
siamo vicini alle iscrizioni dei vostri figli alla scuola primaria per il prossimo anno scolastico. Quest'anno,
in relazione al particolare momento di emergenza sanitaria, sono stati organizzati incontri informativi online
durante i quali potrete incontrare le insegnanti ed assistere a brevi video illustrativi dei plessi scolastici.
Durante gli incontri informativi online, vi forniremo indicazioni sull'organizzazione scolastica, sulle modalità
di iscrizione, sulla promozione della didattica Inclusiva, sui fini educativi e formativi dell'Istituto. Inoltre, i
docenti vi presenteranno la scuola, la programmazione e promozione della didattica, la progettazione
educativa, l'organizzazione di una giornata a scuola.
Gli incontri sono così programmati:
PLESSO
Primaria Castel San Niccolò

DATA INCONTRO ONLINE
11 gennaio 2021

ORARIO
dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Primaria Pratovecchio Stia

11 gennaio 2021

dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Primaria Montemignaio

11 gennaio 2021

dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Troverete tutte le informazioni necessarie per il collegamento sul sito web dell’Istituto
www.icaltocasentino.edu.it, nella sezione dedicata alle iscrizioni raggiungibile direttamente dalla pagina
principale.
Coloro che avessero difficoltà nel partecipare all’incontro online possono prendere contatti telefonici
direttamente con le insegnanti del plesso di riferimento.
Si ricorda che devono iscriversi i bambini che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2021; possono inoltre
iscriversi i bambini che compiono i sei anni entro il 30 aprile 2022.
Le famiglie per poter procedere all’iscrizione dei bambini devono:
• Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dal 19 dicembre 2020
• Compilare la domanda in tutte le sue parti ed inviarla attraverso il sistema “iscrizioni online” dal 4 al
25 gennaio (come da Circolare Ministeriale)
Il presente comunicato è affisso all’Albo delle scuole, dei comuni, scuola materna F. Martelli e sul sito web
dell’Istituto Comprensivo www.icaltocasentino.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Dott. Maurizio Librizzi
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

