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CIRCOLARE N. 153       Senorbì, 14/12/2020 

 

 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale amm.tivo 

Al DSGA 

 
OGGETTO: Iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria, alla Scuola Secondaria di 

primo grado per l’anno scolastico 2021/2022 – Incontro con i Genitori. 

 

L'Istituto, anche nell'ambito della proposta di Orientamento in ingresso “Dove vanno i sogni al 

mattino?... C'è una Scuola grande come il mondo”, organizza l'incontro di presentazione- 

condivisione dell'Offerta Formativa Triennale e di informazione sulle modalità per le iscrizioni 

2021/2022. 

Il Dirigente Scolastico e una rappresentanza di docenti incontreranno le famiglie, sulla piattaforma 

GSuite for education, giovedì 17 dicembre in tre momenti unitari, negli intenti, e diversificati, nei 

destinatari. 

Alle 15.00, incontro rivolto a tutti i genitori dei futuri alunni del primo anno della Scuola 
dell'Infanzia, il link di accesso su Meet verrà pubblicato tramite specifico avviso sul sito 

istituzionale a partire da giovedì mattina; 

Alle 15.45, incontro aperto a tutti i genitori dei futuri alunni della classe prima della Scuola 

Primaria, il link di accesso su Meet verrà pubblicato tramite specifico avviso sul sito istituzionale a 

partire da giovedì mattina; 

Alle 16.45, incontro indirizzato a tutti i genitori dei futuri alunni della classe prima della Scuola 

Secondaria di primo grado, il link di accesso su Meet verrà pubblicato tramite specifico avviso sul 

sito istituzionale a partire da giovedì mattina; 

Seguirà un ulteriore invito alla partecipazione, tramite specifica circolare, al sistema di attività di 

orientamento in ingresso, articolato in 12 open day, uno per ciascun plesso, nella quattro giorni 

orientante di giovedì 7, venerdì 8, lunedì 11 e martedì 12 gennaio 2021. 

Si allegano la locandina dell'evento del 17 dicembre e la nota ministeriale, del 12 novembre, relativa 

alle iscrizioni 2021/2022. 
 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Minniti 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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