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GENITORI DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI CLASSI V
SCUOLA PRIMARIA
POLLENZA-CASETTE VERDINI-SFORZACOSTA

ALLE

BACHECHE DIGITALI

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola secondaria di primo grado a.s. 2021-2022.

La Nota ministeriale prot. n.20651 del 12-11-2020 disciplina le iscrizioni al primo anno della Scuola
secondaria di I grado per l'anno scolastico 2021-2022.
Le domande possono essere presentate esclusivamente on line.
Come effettuare l’iscrizione on line
1.Registrazione
A partire dal 19 dicembre 2020 sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ è possibile avviare la fase della
registrazione inserendo i propri dati, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale (SPID).

2.Presentazione domande
Le domande devono essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021
attraverso il portale 'Iscrizioni online'.
Nella domanda di iscrizione dovrà essere precisato il codice della scuola di provenienza.
SCUOLE PRIMARIE DI PROVENIENZA

CODICI SCUOLA

POLLENZA

MCEE81702B

CASETTE VERDINI

MCEE81703C

SFORZACOSTA

MCEE81701A

SCUOLA SCELTA PER L’ISCRIZIONE:
Scuola Secondaria di I grado “V.Monti” – CODICE SCUOLA: MCMM817019

Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative agli alunni in fase di pre adozione al fine di
garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori. Pertanto l'iscrizione viene effettuata dalla famiglia
direttamente presso gli Uffici di segreteria-Area alunni.
Nell’impossibilità di accedere a Internet, i genitori possono rivolgersi agli Uffici di segreteria presso i quali
troveranno supporto nella compilazione della domanda di iscrizione dei propri figli (Area alunni- assistenti
amministrative: Pacioni Stefania e Della Mora Maria), ubicati presso la Fondazione Marinozzi, in via
R.Sanzio snc.
Le sedi della Scuola secondaria di I grado sono ubicate:



POLLENZA – via R.Sanzio 6 presso Scuola Primaria “A. Frank”
POLLENZA – Via Fammilume presso Oratorio

Al fine di dare una più efficace informazione alle famiglie si terrà un incontro informativo, in modalità
telematica, alla presenza del Dirigente Scolastico e dei docenti a cui i genitori sono invitati a partecipare:

DATA

ORARIO

LINK

11 Gennaio 2021

h. 18.00-19.30

https://meet.google.com/rmh-rdfm-vei?authuser=0

Per ricevere informazioni sull'offerta formativa della scuola a cui si è interessati si può:





visitare il sito dell'Istituto www.icvincenzomonti.edu.it
conoscere attraverso il POFT dell’Istituto (Piano Offerta Formativa Triennale) – pubblicato nell’Area
dedicata “PTOF” – le articolazioni e le scansioni dell’orario settimanale delle lezioni e delle attività,
compreso il servizio mensa
accedere al link del MIUR Scuola in chiaro.

Il Dirigente scolastico
Catia Scattolini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d. lgs. N. 39/1993

