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San Vito dei Normanni, li I l/12D020

Ai Signori genitori degli alunni di class€ 5^

Primo istituto comprensivo

SAN VITO DEI NORMANNT

Oggetto: Invlto

Genti l iGenitorl,

l'occasione della imminente iscrizione deivostrifìgli al primo anno della Scuola secondaria di prìmo grado, mi offre
la possibilita di jncontrérvì, insieme ai docenti dell'lstituto per presentarvi il nolro progetto formativo ed iììustravi le
attività educative e didattiche che quotidianamente ventono svolte a scuola per assicurare la pìena realizzazione di
ognialunna/o.

l'incontro informatÌvo si svolSera onlin€ in videochiamata, tramite l'applicazione per
vldeoconferenze Google Meet dèlla pìattaforma di didattica a distanza G Suite for
Education adottata dall ' lst i tuto

Gli inconîri si terranno secondo ilse8uente celendariol

All'inconfo paÍeciperanno tutti i docenti della scuola secondaria che, presumibilmente. opereranno nell€ classi prime
del prossimo anno scolatico.

I Genitori accederanno ai meet online tramite I'accout deì propri figli.

Vi comunichiamo, altresì, che la domardo d'iscriziore vr efîettuata or line dalle ore t.00 del 4 geotraio 2021 elle
orc 20.00 del 25 gennaio 2021.

Le famiglie, per poter efr€ttuare l'iscrizione on line, devono:

tt individuar€ la scuola d'interesse (anche attraverso I'aiuto di "Scuola iÍ Chiaro")

* registrarsi nel sito httpsJ/wìvw.istruzione.it/iscrizionionlin€y' seguendo le istruzionl

.T la lunzione di registraz ione sarà attiva a partire dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto
all'apertura delle procedur€ di isÚiziorú on line (4 gennaìo 2021)

4 dal4 gennaio collegarsiall'indidzzo soFa indicato

I compilar€ la domanda in tutte le sue pafi, salvarla e inviarla alla scuola di destinazione attraverso il sistema
"Iscrizioni on line", raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente. dall'indirizzo web
httDs://www.istruzione.itliscrizionionline/ in modo diretto.
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* Coloro che soÀo già in po$€sso di uo'identità digitale (SPID) possotro aca€dere al servizio utilizando le
cr€denzirli dcl proprio g€storE.

Il silema"IscriioDi on lide" si fo|à csdco di awisaÌ€ le faÍiglie, via posta elettonica, in t€mpo rcsle dell'awenuta
lcgistraziolre o delle variazioni di stato della domanda.

Ix nost a scuola ofte ùn s€ryizio di iupporto ri geùitori per la compilazione della donanda. I gigmi verranno in
s€guito comuniosti.

Cordiali saluti.

u oirfleme sce'"tÎFj


