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Avviso n. 39

Faloppio 23/11/2020
Ai genitori/tutori degli alunni
in entrata alla classe prima delle
Scuole Primarie di Colverde

Oggetto: iscrizioni alla classe prima Scuole Primarie di Colverde - a.s. 2021/2022.
La Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 20651 del 12/11/2020 fissa le modalità per le
“Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico
2020/2021".
Come consueto, le iscrizioni avverranno con la modalità on-line e i termini fissati vanno
dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 sarà possibile avviare la fase della registrazione sul
sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ (ad oggi, in fase di aggiornamento). A tal fine è
necessario possedere un indirizzo e-mail valido e funzionante per potersi registrare sul portale
o essere in possesso di identità digitale (SPID).
Tutti i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021 sono obbligati ad
iscriversi alla classe prima della Scuola Primaria (possono essere iscritti i bambini che
compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e comunque entro il 30 aprile 2022).
Ulteriori indicazioni saranno reperibili, insieme al collegamento diretto con il portale, sul sito
dell’Istituto all’indirizzo www.icsfaloppio.edu.it.
La segreteria dell’Istituto offrirà un servizio di supporto per i genitori/tutori privi di
strumentazione informatica o che riscontrino problemi nella procedura di iscrizione per tutto il
periodo (04 gennaio 2021 – 25 gennaio 2021), solo ed esclusivamente su appuntamento
da prenotare telefonicamente, secondo il seguente orario:
lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30
(lunedì 04/01/21 solo dalle 11:00 alle 13:00, mercoledì 06/01/21 chiuso per
festività dell’Epifania)
martedì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00
sabato 09/01/21, sabato 16/01/21, e sabato 23/01/21dalle 09.00 alle 11.00
Tutti i genitori degli alunni in entrata sono invitati alla presentazione del Piano dell’Offerta
Formativa delle Scuole Primarie di Colverde, plessi di Gironico e Parè, che si terrà il giorno:
venerdì 08 gennaio 2021 alle ore 18.00
in videoconferenza.
Il link per la videoconferenza meet di Google (necessario possedere un account google) sarà
rilasciato su richiesta di partecipazione tramite e-mail, ed invio del link, sempre tramite e-mail,
il giorno della videoconferenza.
Per la richiesta di partecipazione alla videoconferenza di presentazione del Piano dell’offerta
formativa, inviare una e-mail all’indirizzo coic832003@istruzione.it, specificando nome e
cognome del genitore/tutore che intende partecipare, dell’alunno da iscrivere e la scuola di
provenienza, la data della videoconferenza, allegando copia della propria carta d’identità (è
sufficiente allegare le foto fronte/retro del documento).
A tutti i partecipanti si chiede di non inviare il link a nessun altro genitore/tutore, di non fare
registrazioni o foto della videoconferenza ma soprattutto di non diffonderle ad altre persone,
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per non incorrere in possibili violazioni del Regolamento europeo in materia di protezione dei
dati personali (GDPR).
Le condizioni di cui sopra si rendono necessarie per la sicurezza web della videoconferenza e
per avere sotto controllo il numero massimo di partecipanti.
Durante la videoconferenza sarà indispensabile tenere spenti i microfoni e, in caso di
problemi di connessione, potrà essere chiesto ai partecipanti di tenere spente le webcam.
Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità di iscrizione, i criteri di accoglimento
delle domande, le iniziative didattico-educative programmate e i servizi offerti
dall’Amministrazione Comunale per l’a.s. 2021/2022.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott. Salvatore Borsella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993

N.B. Se l’alunno/a si iscrive presso altra scuola fuori territorio, comunicare in
segreteria, via e-mail, la scuola di destinazione.

