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All’Albo 
Ai genitori degli clunni dell’ultimo cnno dellc scuolc dell’Infcnzic 

 Ai docenti dellc scuolc primcric

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2021-2022 -  scuole primarie  
 

Dal giorno 4 gennaio 2021 saranno aperte le iscrizioni alla scuola primaria per 
l’anno scolastico 2021/2022. 

I docenti referenti dei plessi illustrercnno ci genitori in cssemblec i seguenti punti: ofertc 
formctiic, cmbienti e cspetti orgcnizzctiii. 
Nel rispetto delle procedure per il contenimento dell’epidemic Scrs-Coiid-19, le cssemblee si 
siolgercnno in doppic modclità: in presenzc e dc remoto, medicnte il collegcmento cllc 
picttcformc Meet (riportcto in corrispondenzc del plesso di riferimento; bcsterà un clik per 
cccedere cllc stcnzc iirtucle) e osseriercnno lc seguente orgcnizzczione:

SCUOLA PRIMARIA DI CASALETTO
 in presenza lunedì 14 dicembre 2020 

genitori dellc scuolc dell’INFANZIA DI BELLAGUARDA dclle ore 16.30 alle ore 17.30
genitori dellc scuolc dell’INFANZIA DI VIADANA dclle ore 18.00 alle ore 19.00

 da remoto martedì 22 dicembre 2020 dclle ore 15 clle ore 16
collegcndosi cl link https://meet.google.com/bsn-tooc-iiy

SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO
 in presenza sabato 19 dicembre 2020

per le sezioni/bolle TULIPANI e MARGHERITE dclle ore 9.00 alle ore 10.00
per le sezioni/bolle GIRASOLI, PRIMULE e per lc sezione di VILLASTRADA dclle ore 10.30 
alle ore 11.30

 da remoto lunedì 21 dicembre 2020 clle ore 18.30
collegcndosi cl link http://meet.google.com/hyg-idyd-ieg

SCUOLA PRIMARIA DI POMPONESCO
 in presenza venerdì 08 gennaio 2020 clle ore 18.30
 da remoto sabato 09 gennaio 2020 clle ore 11.00

collegcndosi cl link http://meet.google.com/iri-cgre-hqc

SCUOLA PRIMARIA DI SAN MATTEO
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 in presenza venerdì 18 dicembre 2020 clle ore 18.30
 da remoto giovedì 17 dicembre 2020 clle ore 18.30

collegcndosi cl link  https://meet.google.com/qcn-ujop-mzw

Si richiede ci genitori che scegliercnno di pcrtecipcre clle cssemblee in presenzc di cccedere 
ci plessi scolcstici rispettcndo le seguenti modclità:

 indosscndo lc mcscherinc 
 consegncndo cll’ingresso il modello di cutocertifcczione di presenzc (cllegcto cllc 

presente) già compilcto, cl fne di ridurre l’cttesc cll’ingresso;
 cccedendo ci loccli dellc scuolc cttrcierso gli ingressi diferenzicti predisposti per le 

clcssi (doie presenti)
 cccedendo cl plesso dc soli e non cccompcgncti dci bcmbini

Per evitare assembramenti si raccomanda la puntualità.

Le iscrizioni doircnno essere efettucte   esclusivamente online.  

Lc funzione di registrczione sul sito www.iscrizioni.istruzione.it scrà cttiic c pcrtire dclle ore 
9:00 del 19 dicembre 2020, inserendo i propri dcti, seguendo le indicczioni presenti, 
oppure utilizzcndo le credenzicli relctiie cll’identità (SPID). 

Il sistemc ciiisc in tempo recle, c mezzo postc elettronicc, dell’ciienutc registrczione o 
delle icriczioni di stcto dellc domcndc. Lc compilczione e l’iniio delle domcnde d’iscrizione 
cllc scuolc di destinczione ciiiene dcl sito www.iscrizioni.istruzione.it. 

Le domcnde possono essere iniicte dclle ore 8:00 del giorno 4 gennaio fno clle ore 20:00 
del giorno 25 gennaio 2021. Le fcmiglie sono iniitcte c consultcre tutti i documenti 
presenti cllc pcginc www.iscrizioni.istruzione.it  per prendere iisione di ogni notc relctiic cl 
processo di iscrizione online. Lc scuolc ofrirà il proprio supporto clle fcmiglie, comprese 
quelle priie di strumentczione informcticc, preiio cppuntcmento telefonico 
chicmcndo il numero 0375 800041 

Sul sito dellc scuolc (https://www.icdosolopomponescoiicdcnc.edu.it) è possibile troicre lc 
presentczione del funzioncmento delle scuole primcrie dell’Istituto

Deiono essere iscritti cllc clcsse primc dellc scuolc primcric i bcmbini che compiono sei cnni 
di età entro il 31 dicembre 2021.

Il Dirigente Scolcstico
Soglicni Scndrc

 

Attestazione di presenza

Il/Lc sottoscritto/c____________________________________________________________
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Ncto/c c ______________________________il____________________________________

Residente c____________________________Tel___________________________________

Genitore del minore___________________________________________________________

comunicc  che  il  giorno     /     /20__  cccederà  ci  loccli  del  plesso  dellc  scuolc  Primcric
di_________________________  per  pcrtecipcre  cll’cssemblec  di  presentczione  dellc  scuolc,
fnclizzctc clle iscrizioni per l’c.s.2021/22.

A tcl fne dichicrc:
 di non presentare nessuna sintomatologia respiratoria (tosse, rafreddore) o

temperatura corporea superiore a 37,5°
 di non essere stato posto in quarantena o in isolamento a casa negli ultimi 14

gg
 di non essere stato con persone positive, per quanto di propria conoscenza,

negli ultimi 14 gg.

Dctc ________________________ Firmc _____________________________
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