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OGGETTO: iscrizioni alla classe 1a della scuola primaria per l’anno scolastico 2021-2022
Si informano le famiglie che a breve saranno aperte le iscrizioni alla classe prima per l’anno scolastico 2021-2022 e che
le relative domande dovranno essere prodotte alle segreterie delle scuole con procedura on-line
dal 4 GENNAIO 2021 ore 8.00 al 25 GENNAIO 2021 ore 20.00
Ricordiamo anche che, in occasione dell’apertura delle iscrizioni e allo scopo di favorire la massima collaborazione fra
tutti i soggetti interessati, i Dirigenti Scolastici e l’Amministrazione Comunale, si ritiene importante incontrare i genitori
dei futuri alunni delle classi prime.
A questo scopo è convocata un’assemblea che si terrà

GIOVEDÌ 7 GENNAIO 2021 ALLE ORE 18:00
Via BlackBoard al seguente link
https://eu.bbcollab.com/guest/3bcb5d73df124a248ff14ed4ea0158e2
con l’obiettivo di illustrare:
1) l’attuale organizzazione della scuola primaria soprattutto per quanto riguarda la programmazione oraria e
didattica generale;
2) l’organizzazione del servizio scolastico sul territorio comunale;
3) le modalità e le procedure per le iscrizioni on line.
Ricordiamo che, in base alla normativa vigente, i genitori devono iscrivere alla prima classe della scuola primaria
le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021, mentre hanno la facoltà di iscrivere
anticipatamente le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile 2022.
Riguardo l’iscrizione dei bambini “anticipatari”, ricordiamo che le scuole sono a disposizione per ogni ulteriore
informazione e per eventuali consigli. Si raccomanda in ogni caso ai genitori di ponderare con molta attenzione
l’eventuale iscrizione per l’anticipo, consultandosi prima con gli insegnanti della scuola dell’infanzia e con il Dirigente
Scolastico della scuola di competenza.
Distinti saluti.
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