Colli al Metauro, 21/12/2020
- Ai genitori degli alunni del 3^anno
Scuole dell' Infanzia dell'Istituto Comprensivo
Loro sedi
e p.c. Ai responsabili di plesso
Scuola Primaria - Loro sedi

PSIC823004 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009202 - 21/12/2020 - C1 - U

Oggetto: iscrizione alla classe 1^ DI SCUOLA PRIMARIA A.S. 2021/22
dal giorno 4 GENNAIO 2021 al giorno 25 GENNAIO 2021
Si comunica che le operazioni di iscrizione alla classe I^ di Scuola Primaria, in applicazione della legge 7 agosto 2012
n. 135, saranno svolte OBBLIGATORIAMENTE attraverso la procedura ON-LINE.
I genitori/esercenti la responsabilità genitoriale/affidatari/tutori per poter effettuare l'iscrizione on line devono:
- registrarsi sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ seguendo le indicazioni presenti.
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020, con anticipo rispetto all'apertura
delle procedure di iscrizioni on line prevista per il 4 gennaio 2020;
- accedere al servizio "Iscrizioni on line", disponibile sul portale del MIUR (www.istruzione.it) utilizzando le
credenziali fornite tramite la registrazione. Coloro che sono già in possesso di un'identità digitale (SPID) possono
accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
- compilare la domanda in tutte le sue parti
- inviare la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione utilizzando il relativo codice meccanografico come
di seguito riportato:
Primaria Dezi di Calcinelli/Saltara – tempo pieno 40h settimanali – codice meccanografico PSEE823016
Primaria Lugli di Calcinelli – tempo normale 27h settimanali – codice meccanografico PSEE823027
Primaria Ciavarini di Montemaggiore –tempo normale 27h settimanali – codice meccanografico PSEE823049
Vi sarà chiesto di inserire anche il codice meccanografico della scuola di provenienza, pertanto indichiamo di
seguito i codici meccanografici delle Nostre Scuole dell’infanzia:
Infanzia Collodi di Calcinelli – codice meccanografico PSAA823022
Infanzia Rodari di Calcinelli – codice meccanografico PSAA823033
Infanzia Montessori di Tavernelle – codice meccanografico PSAA823011
Infanzia Don Bosco di Villanova – codice meccanografico PSAA823055
Si precisa che nella piattaforma scuola in chiaro del MIUR
(https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/?pk_vid=7e181cb17fd8cf5b16086386565ca6ef ) è possibile visionare
tutte le informazioni delle scuole. I codici meccanografici delle Scuole appartenenti al nostro Istituto Comprensivo
sono pubblicate anche sul nostro sito web www.leopardisaltara.edu.it
Il sistema "Iscrizioni on line" si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo reale dell'avvenuta
registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La famiglia, inoltre, attraverso la funzione web della propria
area riservata, potrà in ogni momento seguire l'iter della domanda inoltrata.
Si segnala che, in caso di genitori separati o divorziati con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione
presentata on line deve essere perfezionata presso la segreteria dell’Istituto entro l'avvio del nuovo anno scolastico.
A tale proposito, in virtù dell’attuale emergenza sanitaria e nel rispetto delle normative covid, si comunica che il
supporto alle famiglie sarà fornito prioritariamente on line tramite collegamenti digitali utilizzando la piattaforma
di google meet (in caso le famiglie necessitino di assistenza) e tassativamente su appuntamento. Anche per
l’assistenza on-line sarà quindi necessario contattare la segreteria per fissare un appuntamento per un incontro digitale.
Per prenotare o per chiedere informazioni per iscrizioni alla Scuola Primaria è possibile chiamare il numero
0721/892991 dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 9.30.
Solo in casi eccezionali, sarà organizzato un incontro in presenza presso gli uffici di segreteria (ammettendo la presenza
di un solo genitore munito di mascherina).
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Per la presentazione delle Nostre Scuole Primarie e nel rispetto dei protocolli COVID 19, si svolgerà nel giorno
15/01/2021 alle ore 18.00 un incontro digitale che si svolgerà tramite modalità Google Meet.
Entro il giorno 14/01/2021 sarà pubblicato nel Nostro sito web www.leopardisaltara.edu.it il link per accedere al
meet digitale.
Sarà sufficiente cliccare sul link nell’orario previsto per la riunione per connettersi al collegamento.
Se si utilizza un dispositivo cellulare (non PC) sarà necessario scaricare l’applicazione gratuita di Google Meet,
accedendo al Play Store delle applicazioni del Vostro telefono.
Da PC non bisognerà scaricare nessuna applicazione.
La presente comunicazione sarà pubblicata sul Nostro sito web www.leopardisaltara.edu.it
SI RICORDA CHE IL TERMINE ULTIMO DELLE ISCRIZIONI E' IL 25 gennaio 2021.

Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
F.to Dott. Flavio Bosio
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art.3 , comma 2, del D.lgs. n. 39/1993

