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Ai genitori degli alunni
delle classi quinte
delle Scuole Primarie

Oggetto: Iscrizioni alla Classe 1a della Scuola Secondaria di primo grado “Matteo Maria Boiardo” per
l’A.S. 2021-2022
Con la presente si informano i genitori che sono aperte le istanze per l’iscrizione alla classe prima della
Scuola Secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2021-2022 e che le relative domande devono
essere prodotte on-line dalle ore 8.00 del 4 GENNAIO 2021 alle ore 20.00 del 25 GENNAIO 2021.
Prima dell’iscrizione è necessaria la registrazione su portale delle Iscrizioni On Line, possibile dalle ore
9.00 del 19/12/2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando
le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.
Ricordiamo inoltre che, in occasione dell’apertura delle iscrizioni per favorire la massima diffusione dei
contenuti dell’Offerta Formativa della nostra Scuola Secondaria si terrà un’assemblea:

VENERDÌ 8 GENNAIO 2021 ALLE ORE 18.30
Via BlackBoard al seguente link: http://my-room.it/reic855006
Con i seguenti obiettivi:
1.
Illustrare l’attuale organizzazione oraria e didattica generale della Scuola Secondaria;
2.
Illustrare l’offerta formativa programmata per l’A.S. 2021-2022
3.
Spiegare le modalità e le procedure per le iscrizioni on-line.
Invitiamo fin da ora i futuri alunni e i genitori a partecipare agli Open Day che si terranno in modalità
online mercoledì 13/01/2021 e giovedì 14/01/2021 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 (invieremo in
seguito la scansione oraria dei laboratori ed il link a cui collegarsi per accedervi)
Se qualcuno ha intenzione di presentarci in anticipo i dubbi e le domande che vorrebbe porre, è pregato
di inviarle entro mercoledì 06.01.2021 all'indirizzo e-mail: mariacristina.bertolani@icboiardo.edu.it
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In questo modo l’incontro potrà essere più esauriente e chiarificatore.
Nel periodo delle iscrizioni, per reali necessità, sarà poi possibile contattare l’Ufficio Didattico per
l’assistenza alla compilazione della domanda.
Certo della vostra numerosa partecipazione, colgo l’occasione per porgerVi i miei migliori auguri di un
sereno Natale e di un migliore 2021.

Cordiali Saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott. Ing. Fabio Bertoldi
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