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 Ai genitori dei futuri alunni  
della Scuola Secondaria: tutte le sedi 

 Ai docenti delle future classi prime 
 
Oggetto: Nuove iscrizioni Anno scolastico 2021/2022 
 
 
 Con la presente si intende comunicare alle famiglie che il termine per le 
iscrizioni alla scuola secondaria è previsto dal 04/01/2021 al 25/01/2021 in IN MODALITA’ ON LINE  
(come stabilito dalla  Circolare Ministeriale prot. 20651 del 12/11/2020). 
 
 Per informare in modo completo ed adeguato tutti i genitori sulle modalità di 
iscrizione, di frequenza alla scuola secondaria, per presentare l’identità della nuova scuola, il 
personale che vi opera, gli spazi, i servizi, l’accoglienza, il progetto pedagogico, è stata organizzata 
un’assemblea attraverso Meet per il giorno: 
 

GIOVEDI’ 17 dicembre 2020 
ORE 18,00 

 

 Si ricorda che tutte le informazioni dettagliate, per quanto riguarda le iscrizioni 
e le strutture organizzative della scuola, saranno reperibili sul sito: www.iccarpineticasina.edu.it.  
 
 Il link di collegamento sarà pubblicato sulla bacheca del registro elettronico e 
nella home page del sito internet,  15 minuti prima dell’inizio dell’assemblea.  
 
 Si invitano i genitori a partecipare all’incontro. 
 
 Certi di un sicuro riscontro alla presente si porgono Distinti saluti. 
 

      

  Il Dirigente Scolastico          

                         Sara Signorelli 
          Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. Codice  

               dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005 e  

                                   normativa connessa 

 

 
N.B.: Chi necessità di supporto per la compilazione della domanda, può rivolgersi alla segreteria 
(0522618418) per fissare un appuntamento. Il servizio di supporto, sarà disponibile il mercoledì pomeriggio 
presso la scuola secondaria di Carpineti e presso la scuola secondaria di casina il sabato mattina. 
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