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San Vito dei Normanni, ti ll/ 12/2020

Ai Signoi genitori deglialunni di 5 anni

Primo isl irulo comprensiro

SAN VITO DEI NORMANN I

Oggetto: hvito

Genti l iGenitori,

l'occasione della imminente iscrizione dei vostri figli al primo anno della Scuola Prìmeria, mi offre la possibilità di
incontrarvi, insieme aì docenti dell'lstituto per presentarvi il nostro progetto formativo ed illustravi le attività
educative e didattich€ che quotidianemente vengono svolte a scuole per assicurare la piena realizzazione di o8ni
alunna/0,

fincontro informativo sí svolgerà online in videochiamata, tramite l'applicazione per

videoconferenze Google Meet deila piattaforma dì didattica a distanza G Suite for
Education adottata dall'lstituto

G li incontrí si terranno secondo ílseguente calendedo:

All'inconÍo pafeciperanno doc€nti della scuola primaria.

I Genitori accedera.nno ai me€t online tramitc I' account dei progi figli.

Vi comunichiamo, altresì, che la domatrda d'iscriziore v{ élf€tturt{ on line dàI|€ ore 8.0O del 4 georsio 2021 slle
orc 20.00 d€l 25 g€nnrio 2021.

Le famiglie, per poîer effettuare I'iscrizione on line, devono:

a individuare la scuola d'inî€r€ss€ (anche attmverso I'aìuto di "Scuola in ChiaÌo")

t reSistrarsi nel sito https://*$.!v.istruzione.ìtliscrizionionline/ seguendo le istuzionl

t la funzione di registrazione sarà attiva a psrtire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto
all'apelum del le procedure di iscrizioni on lille (4 gennaio 202 I )

+ dal 4 gennaio €ollegarsi all'ind irizzo sopra indicÀto

a compilare la domanda ;n tutte ìe sue parti, salvarla e inviarla alla scuola d; destinazione attÌaverso il sistema
"Iscrizioni on linc", raggiungibile dal sito del MIUR o, Fcfcribilmcnte, dall'indirizzo web
httDs/wwlr.isEuzione.iîliscrizionionline/ in modo diretto.

SEZIONE DATA ORARIO

SEZ.D-SanDomenico 1t DICEMBRE ló:00/17r00

SEZ. C- Srn Domenico 1t DICEMBRE 17:00/18:00

SEZ. A - Palatucci 18 DICEMBRE 18:00/19r00
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* Coloro.cbe sono 8ià i! poss€sso di ur'identitÀ digitite (sPlD) possono acceder€ al s€rvizio utilizando leq€denziali del propaio gesbre.

n sistema"fscriziod on line" si farà carico di awisare le f{úiglie, via posta elettronica, in tempo r€ale dell,avvenuta
rcgìshazioúe o dclle vsdazioni di ssîo delta dohadr-

l,a oo.rra sc'oìa ofi€ un lo*izio di rupporto d genito4 Fr la compirazione della domanda I giomi v€,'a ro itr
seguiÙo comunicati.

Cordiali sa.lui.

riSeite Scobstics


