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Circolare n. 102 del 22.01.2021  

Ai Genitori 

Ai Docenti Orientatori 

Alla Segreteria Didattica 

 Al DSGA   

 

 

Oggetto: Iscrizioni primo anno  

 

       Comunico a tutti i genitori che devono iscrivere i figli in prima classe per il 

prossimo anno scolastico che il termine per le iscrizioni online è fissato al 

prossimo lunedì 25 gennaio 2021 ore 20. 

Informo, altresì, i genitori che qualora avessero bisogno di consulenza per la 
compilazione o l’invio delle domande di iscrizione online possono chiamare la 
scuola allo 090 685800 nei giorni lavorativi (8-14) o inviare mail all’indirizzo 
meis00900p@istruzione.it o chiamando i docenti orientatori ai numeri appresso 
indicati, chiedendo di essere messi in contatto con l’Ufficio didattica o per un 
supporto telefonico o per fissare un appuntamento in presenza. 

La consulenza in presenza, prenotata e concordata telefonicamente, deve 
avvenire tra le 8.00 e le 18.00 di lunedì 25.1.2021, nel rispetto di tutte le regole 
anti contagio (mascherina indossata, distanziamento sociale, sanificazione delle 
mani, misurazione della temperatura a cura del collaboratore scolastico). 

Prima dell’ingresso a scuola il genitore che ha fissato appuntamento troverà un 
addetto cui consegnare il modulo di iscrizione semplificato allegato alla presente, 
unitamente alla fotocopia della carta di identità e della tessera sanitaria o codice 
fiscale. 

In alternativa il genitore potrà compilare on line il modulo Google che trova al 
seguente indirizzo:  

https://forms.gle/6ohtRvdDZeJotoBt6 
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In questo caso provvederà successivamente a consegnare in Segreteria la 
fotocopia della carta di identità e della tessera sanitaria o codice fiscale. 

  

I genitori possono, infine, contattare direttamente i nostri docenti orientatori ai 
seguenti numeri di telefono o per consulenza sulle iscrizioni o per fissare gli 
appuntamenti in presenza per lunedì 25 gennaio. 

Minutoli Biotecnologie sanitarie e ambientali- Costruzioni Ambiente e Territorio : 
Prof.ssa Colombo 351 9700488 

Quasimodo Economico Aziendale, Turistico, Informatico, Sportivo: Prof.sse 
Giuffrida e Iannello 351 6905959 

Cuppari Agraria, Agroalimentare, Agroindustria: Prof. Venuti 334 9402435 

Invito tutti i componenti della nostra comunità scolastica di dare la presente 
notizia agli interessati. 

                                                                

                                                            Prof.  Pietro Giovanni La Tona 

                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                dell'art 3 del D. Lgs n. 39/1993 
 

 


