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Uta, 04/01/2021 
           Circolare  n. 087                                                             

Ai Docenti e agli ATA 
Ai genitori   

 E p.c. Al Dsga 
 Agli Atti/sito web 

     
   
   Oggetto: iscrizioni alunni Anno Scolastico 2021/22 

 
   Si comunica a tutti i genitori interessati che sulla Home Page del nostro sito web istituzionale son 
state rese note le modalità per poter procedere con le iscrizioni per l’Anno Scolastico 2021/22. 
 
   Si procederà con le Iscrizioni on Line, seguendo link apposito, per le iscrizioni alla Scuola Primaria e 
Secondaria di Primo Grado, mentre per la Scuola dell’Infanzia si utilizzerà il modulo cartaceo 
predisposto dalla scuola, come da indicazioni. 
L’ufficio di segreteria Vi supporterà telefonicamente il martedì pomeriggio, negli orari che indicheremo 
sul sito, in caso di difficoltà riscontrate sul portale per le iscrizioni on Line, o qualora dovreste 
ravvisarne la necessità. 
 

Desiderata delle famiglie 
 
   Nella domanda On Line avrete la possibilità di inserire delle note, o delle richieste, ma se vi sfugge o 
se non riuscite a farlo, inviate pure una mail al caic874006@istruzione.it all’attenzione della DS con 
l’oggetto – Richiesta inserimento alunno classe../sezione .. 
Nella quale potrete poi specificare meglio l’oggetto della vostra richiesta. La nostra politica è quella di 
accontentare le famiglie, salvo che la cosa non presenti ovvie incompatibilità messe in evidenza dai 
docenti.  
Valuteremo inoltre le eventuali richieste di mantenimento dei gruppi classe/sezione nell’ordine di 
scuola di destinazione, come si è fatto negli ultimi due anni, dalla classe quinta primaria in passaggio 
alla scuola secondaria. Tali richieste dovranno pervenire eventualmente dalle rappresentanti di classe 
delle classi quinte, con firma dei genitori interessati. 
 
   A causa della situazione pandemica in atto non sarà possibile l’organizzazione di appositi Open Day, 
ma saremo a vostra disposizione, io e i miei collaboratori, per rispondere alle vostre domande e fugare 
i dubbi. Sarà mia cura organizzare al più presto degli incontri in videoconferenza e/o eventualmente 
dei video esplicativi da caricare sulla Home del nostro sito web.  
Per ulteriori informazioni non esitare a contattarci. 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Silvia Minafra 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/1993   

 


