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ISTITUTO COMPRENSIVO MONTE SAN VITO
Largo Ungaretti, 9 – 60037 Monte San Vito (An) – C.M.ANIC851002 –C.F.93109500426
e-mail: - anic851002@istruzione.it - anic851002@pec.istruzione.it
www.icmontesanvito.edu.it
Tel e Fax: 071/94258 – 071/7497776

Monte San Vito, 22-12-2020
Ai Genitori degli alunni che si iscrivono
al primo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado
LORO SEDI
AL SITO WEB
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola Secondaria di I Grado a. s. 2021- ‘22
Cari genitori,
si rende noto che il Ministero dell’Istruzione con nota prot. n.20651 del 12/11/2020 ha emanato le
norme che regolano le iscrizioni alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/2022 fissando come
periodo di presentazione delle domande dalle 8.00 del 04 gennaio 2021 alle 20.00 del 25 gennaio
2021.
Le classi saranno organizzate secondo un modello orario di 30 ore settimanali.
L’iscrizione potrà essere effettuata solo on-line a partire dal 04 gennaio 2021 accedendo all’area
www.istruzione.it/iscrizionionline/,
oppure
al
sito
dell’
Istituto
www.icgioacchinorossinisanmarcello.edu.it, selezionando la scuola desiderata e compilando il
modulo di iscrizione; si potrà, inoltre, consultare - tramite la funzione Scuola in Chiaro - l’offerta
formativa ed i servizi dell’Istituto.
Si comunica che, per le procedure di iscrizione, è necessaria la registrazione al sito stesso dalle ore
9.00 del 19 dicembre 2020.
Per facilitare il compito si comunicano i seguenti codici meccanografici:
ANIC851002 dell’Istituto Comprensivo “Monte San Vito” e nello specifico il codice meccanografico
del plesso “Alighieri”:
-

ANMM851013 scuola sec. I grado “D. Alighieri” – Monte San Vito

Si invitano le famiglie che non dispongono di un PC e/o del collegamento ad Internet a rivolgersi
telefonicamente alla Segreteria dell’Istituto per prendere un appuntamento e procedere con
l’iscrizione.
Si informano le famiglie che martedì 12 gennaio 2021 alle ore 18.00 sarà convocata una riunione
on line sulla piattaforma Meet nella quale il Dirigente Scolastico illustrerà l’organizzazione della
Scuola Secondaria a cui si potrà accedere cliccando sul seguente link: https://meet.google.com/cohncma-qvs
Nel sito istituzionale sono reperibili tutte le informazioni sull’offerta formativa e un video
esplicativo.

Il Dirigente Scolastico
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