
Ai Genitori 
Oggetto: ISCRIZIONE ALLA SCUOLA SECONDARIA ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

Genti. mi genitori, 

Si comunica che, con Circolare Ministeriale n. 20651 del 12.11.2020 si sono aperte le iscrizioni alla Prima classe 

della Scuola Secondaria di I grado per il prossimo anno scolastico 2021/2022.  

Possono essere iscritti alla classe prima gli alunni che abbiano conseguito l’ammissione o l’idoneità a 

tale classe. Gli alunni provenienti dalle Scuole Primarie dell’ISC hanno priorità rispetto agli 

alunni provenienti da altri Istituti.  

L’offerta formativa 2021/2022 prevede: 

CORSO ORDINARIO:  

 30 ORE SU 6 GIORNI  lunedì - sabato dalle 8.00 alle 13.00

 30 ORE SU 5 GIORNI  lunedì - venerdì dalle 8.00 alle 14.00

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE: 

 30 ORE SU 6 GIORNI più due rientri settimanali di un’ora e mezza cadauno.

 30 ORE SU 5 GIORNI più due rientri settimanali di un’ora e mezza cadauno

Le domande di iscrizione per i Plessi “Ceci” e ”Cantalamessa”del nostro Istituto, 

si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni online" dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 

20.00 del 25 Gennaio 2021. A tal fine, il Ministero ha realizzato una procedura informatica di facile 

accesso, disponibile sul portale MIUR all’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it (link presente 

anche sul sito della scuola https://iscsolecanta.edu.it/) Le iscrizioni on-line di alunni Disabili o 
DSA devono essere perfezionate attraverso la produzione di documentazione cartacea ai sensi della 

normativa vigente. 

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offriranno un servizio di supporto per le famiglie 

prive di strumentazione informatica. In particolare , la segreteria del nostro Istituto sarà disponibile 

dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 e il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30 

Per avere tutte le informazioni necessarie ad operare una scelta consapevole siete invitati a partecipare 

all’INCONTRO INFORMATIVO per i genitori presieduto dal Dirigente Scolastico che si terrà il 

giorno: venerdì 08.01.2021 alle ore 17.30  al seguente indirizzo:  https://meet.google.com/

qup-wdhr-bmx 

Istruzioni per la partecipazione: 

 Accedere all’applicazione Google Meet tramite pc o smartphone (facilmente scaricabile e
installabile gratuitamente successivamente da Play Store

 Copiare o cliccare sul link presente nella Circolare
 Cliccare su “Partecipa a una riunione o avviala”
 Attendere l’ammissione alla “stanza” da parte dell'amministratore dell'evento
 Accertarsi preliminarmente di avere acceso la telecamera e il microfono
 Tenere chiusi, durante la riunione i microfoni ed attivarli solo al momento del proprio

intervento.

L’occasione è gradita per porgere sentiti auguri di un Felice Anno Nuovo. 

F.to    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Dott.ssa Silvia Giorgi) 

Denominazione istituto Codice meccanografico 

Scuola Secondaria di I grado “Ceci-

Cantalamessa” 

APMM83101C il codice meccanografico è unico, nel 

modello si specificherà il plesso scelto. 
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