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Alle famiglie
Oggetto: ISCRIZIONI anno scolastico 2020-21
Le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria, secondaria di 1° grado e istruzione
superiore per il prossimo anno scolastico si effettuano esclusivamente ON LINE
dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.
Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia per i bambini di 3 anni si effettuano dalle ore
8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021 con modulo
cartaceo.
Per le classi prime primaria, secondaria di 1° grado e per gli istituti superiori, 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.
Il servizio di iscrizioni on line permette di presentare una sola domanda di iscrizione per
ciascun alunno consentendo, però, ai genitori di indicare anche una seconda scuola cui
indirizzare la domanda, nel caso in cui l’istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di
posti per l’A.S. 2021/22.
Per la scuola dell’infanzia, sul sito istituzionale nell’area “Iscrizioni a.s.2021-22” verrà caricata
la domanda di iscrizione da stampare, compilare e consegnare con la documentazione richiesta
presso la segreteria dell’istituto. Per evitare assembramenti le famiglie dovranno prendere
appuntamento (tel. 0376531848) per consegnare della domanda.
La scuola offrirà come sempre il proprio supporto alle famiglie, comprese quelle prive di
strumentazione informatica, previo appuntamento telefonico al numero 0376531848 (interno
3) o alla email mnic82400c@istruzione.it .
I bambini di 3 anni verranno accolti presso uno dei sei plessi di scuola dell’infanzia nei
Comuni di Suzzara e Motteggiana in base alle richieste delle famiglie e alla graduatoria
congiunta con l’Istituto Comprensivo 1 “Margherita Hack”.
Le classi prime primaria verranno ospitate nel plesso Marco Polo (a Suzzara, in via Iotti)
oppure nel plesso Fochessati (a Motteggiana, in via Roma)
La scuola secondaria si trova presso la sede centrale a Suzzara in via Caleffi 1B.
Saranno organizzate assemblee aperte a tutti, in modalità a distanza su piattaforma
MEET, secondo il calendario allegato. Per accedere occorre scaricare sul proprio
dispositivo l’applicazione MEET e cliccare sul link corrispondente alla riunione
richiesta.
Suzzara, 06-12-2020

Il dirigente scolastico
Stefano Trevisi
(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, c.2, del D.lgs. n. 39/93)

