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Ai genitori degli alunni
delle future classi PRIME
delle Scuole Secondaria di 1° grado
di Castello di Serravalle e Savigno
anno scolastico 2021/22

Oggetto : ISCRIZIONI alla classe prima della Scuola SECONDARIA a.s.2021/22 – SOLO ON-LINE

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all'incontro che si terrà il 22 DICEMBRE ALLE ORE 18.30
sulla piattaforma meet. Il link verra’ pubblicato sul sito della scuola www.iccastellodiserravalle.edu.it,
per la presentazione del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Secondaria di 1° grado di Castello di
Serravalle e dei tempi e delle modalità di iscrizione.
Vi informo che la scuola di Castelletto la Scuola Secondaria di 1° grado (Media) attualmente
funziona a Tempo Normale (30 ore settimanali dal lunedì al sabato con attività antimeridiana) e la scuola
Secondaria di Savigno funziona a Tempo Prolungato ( 36 settimanali dal lunedi al venerdi con attività
pomeridiana)
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente
collegandosi al sito http://www.iscrizioni.istruzione.edu.it .

on-line entro il 25 gennaio 2021

Si precisa che la segreteria della scuola offrirà un “servizio di supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica” : i genitori potranno trovare personale a disposizione per effettuare l’iscrizione online a decorrere dal 07 gennaio 2021 entro il termine ultimo del 25 gennaio 2021 dal lunedì al sabato dalle
ore 09.00 alle 13.00 e il martedi pom dalle 14 alle 16.30 a Castello di Serravalle..
Chi intende iscrivere il proprio figlio ad altra scuola statale o parificata può farlo, ma è invitato a darne
informazione alla segreteria dell’I.C. Castello di Serravalle per il controllo dell’adempimento dell’obbligo
scolastico.
Tutte le informazioni relative al Piano dell’Offerta Formativa sono a disposizione sul sito
http://www.iccastellodiserravalle.edu.it ; sul SITO dell’Istituto Comprensivo è presente il LINK”iscrizioni”
che consente l’accesso diretto al sito del MIUR http://www.iscrizioni.istruzione.it, necessario per accedere
alla registrazione ed alla successiva iscrizione.
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
f.to Dott.Enrico Zanaroli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

