ISTITUTO COMPRENSIVO DI FIESSO UMBERTIANO
Le iscrizioni per l'anno scolastico 2021/2022 sono
aperte dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021
Scuola aperta virtuale
Nel mese di dicembre sono previsti gli incontri con le famiglie finalizzati all’iscrizione degli alunni presso
il nostro Istituto. Le famiglie potranno partecipare cliccando il link indicato in tabella
DATA
SCUOLA
LINK
Venerdì 11 dicembre
Scuola Infanzia
https://us02web.zoom.us/j/86717053384?pwd=VlZTQjNOOFVsdmg3aUJaWkk2SVUvUT09
ore 18.00 – 18.30
Castelguglielmo
Lunedì 14 dicembre
Scuola Primaria https://us02web.zoom.us/j/87057380487?pwd=UVFYdUlKeW0wVzUwWUkxWno4cEowdz09
ore 18.00 – 18.30
Castelguglielmo
Martedì 15 dicembre
Scuola Primaria https://us02web.zoom.us/j/85769165112?pwd=ZUlwTFZaK1FtQXJVYktzT05qcWNJZz09
ore 18.00 – 18.30
Fiesso Umb.
Mercoledì 16 dicembre
Scuola Primaria https://us02web.zoom.us/j/85209718361?pwd=YjZDOWI1UVhkVXFld3dSTytZd0RDQT09
ore 18.00 – 18.30
S. Bellino
Lunedì 21 dicembre
Scuola second.
https://us02web.zoom.us/j/85822322030?pwd=dVV2WXhhSDVDUmVmQy8zLy9IZk9Xdz09
ore 18.00 – 18.30
Fiesso Umb.
Martedì 22 dicembre
Scuola second.
https://us02web.zoom.us/j/81535532114?pwd=VXVhTmVzZ1doVUFYeThvdzEvYlh1dz09
ore 18.00 – 18.30
Castelguglielmo
Per accedere alla riunione è sufficiente cliccare sul link. Per partecipare è necessario scaricare l’APP
ZOOM se si utilizzano smartphone o tablet, mentre da PC si può partecipare anche tramite browser.
Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo. Le famiglie avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per
inoltrare la domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato www.istruzione.it/iscrizionionline già
a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020.
Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del
proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Scuola dell’infanzia
Potranno essere iscritti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31 dicembre 2021.
Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022.
Scuola primaria
Sarà possibile iscrivere alle classi prime della scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro
il 31 dicembre 2021. Potranno essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre
2021, ma entro il 30 aprile 2022. All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno le proprie opzioni
rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può corrispondere a 27 ore o a 29 ore.
Scuola secondaria di primo grado
Nella scuola secondaria di primo grado, al momento dell’iscrizione, le famiglie esprimeranno la propria
opzione rispetto all’orario settimanale, che può essere articolato su 30 ore oppure su 32 ore per
l’opzione Indirizzo musicale.
I video della scuola: Primaria Fiesso
Secondaria Fiesso

Primaria Castelguglielmo
Secondaria Castelguglielmo

Primaria San Bellino

