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Prot. n. 14995
Monteprandone, lì 18/12/2020

Gentili Genitori,
dal prossimo anno scolastico 2021/2022 vostro/a figlio/a farà il suo ingresso alla scuola secondaria di I
Grado e l’iscrizione dovrà essere effettuata dalle ore 8.00 del 4 Gennaio 2021 ed inoltrata alla scuola di
destinazione entro le ore 20.00 del 25 Gennaio 2021 (nota prot. n. 20651 del 12.11.2020).
Le domande di iscrizioni alla scuola secondaria di I Grado dovranno essere effettuate
ESCLUSIVAMENTE ON LINE, così come indicato nella suddetta nota, pubblicata sul sito della scuola
www.icmonteprandone.edu.it nella sezione SERVIZI all’interno dell’area genitori alla voce Iscrizioni.
Si precisa che le famiglie possono già avviare la fase della registrazione al portale delle iscrizioni on line
a partire dalle ore 09.00 del 19 dicembre 2020 tramite il link www.istruzione.it/iscrizionionline/.
Per ricevere informazioni ed assistenza alla compilazione delle domande gli utenti potranno inviare una
mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola apic82800g@istruzione.it
Si precisa che:
 devono essere iscritti alla prima classe della scuola secondaria di I Grado le ragazze e i ragazzi che
frequentano la classe quinta della scuola primaria nel corrente anno scolastico;
 per l’iscrizione on line è importante che un genitore sia in possesso di propria e-mail;
 sul territorio è presente un unico plesso di Scuola Secondaria di I Grado, in via Colle Gioioso n.2.
La struttura e l’organizzazione del plesso possono essere visionate sul sito ministeriale, www.
istruzione.it o sul nostro sito www.icmonteprandone.edu.it attraverso l’applicazione raggiungibile
cliccando sul banner denominato “Scuola in Chiaro”.
Nella piena convinzione che un costruttivo rapporto Scuola-Famiglia sia il fondamento per una positiva
crescita degli alunni e sia uno dei presupposti per la loro riuscita scolastica, la nostra comunità educante
ha ritenuto opportuno attivare momenti di dialogo e
VI INVITIAMO A PARTECIPARE ALL’OPEN DAY
(incontro on line rivolto agli alunni delle classi quinte di Scuola Primaria)

SABATO 9 GENNAIO 2020
dalle ore 17:00 alle ore 18.00 classi 5 A, 5B ,5C Scuola Primaria B. Croce
e
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 classi 5 A, 5 B Scuola Primaria B. Monte e 5 D Scuola Primaria B.
Croce

Si comunica che i link degli eventi saranno pubblicati sul sito
www.icmonteprandone.edu.it, area Comunicati il giorno precedente all’incontro.

della

scuola

In attesa di potervi incontrare, porgo i miei più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Franca Mafalda Cecchini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art.3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

