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Circolare n. 45                                                                                                                 Carlentini, 12/01/2021 

 

Ai Genitori degli alunni 

Al Personale Docente  

Al DSGA 

Al personale ATA 

                                                                                                                                Agli Atti 

                                                                                                                                Al sito Web 

 

 

Oggetto: Open day telematici a.s. 2021 /2022 scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

Si invitano i genitori interessati ad iscrivere i propri figli alla scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

a partecipare agli incontri telematici “Open day” dell’Istituto per un colloquio con la Dirigente Scolastica e i docenti, 

al fine di illustrarvi l’intera progettualità della scuola, fornire informazioni, rispondere a domande e dirimere dubbi. 

Gli appuntamenti saranno articolati secondo il seguente calendario: 

Scuola dell’Infanzia - lunedì 18 GENNAIO 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

Link per l’accesso - https://meet.google.com/dih-bbhq-omn 

Scuola Primaria - martedì 19 GENNAIO 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

Link per l’accesso - https://meet.google.com/gvh-ngca-joq 

Scuola Secondaria di primo grado - mercoledì 20 GENNAIO 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:30 

Link per l’accesso - https://meet.google.com/bui-gigm-bhi 

 

Intanto, vi invitiamo a visitare il nostro istituto guardando questi tour virtuali degli spazi della scuola, pubblicati sul 

nostro sito https://www.1comprcarlentinipirandello.edu.it/, con punti informativi e audio esplicativi. 

Si allegano: 

- MODALITÀ ISCRIZIONI ON-LINE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

- MODALITÀ ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Fabrizia Ferrante 
(Firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93) 

 

 

 

https://meet.google.com/dih-bbhq-omn
https://meet.google.com/gvh-ngca-joq
https://meet.google.com/bui-gigm-bhi
https://www.1comprcarlentinipirandello.edu.it/
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MODALITÀ ISCRIZIONI ON-LINE CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

In base a quanto disposto dalla Legge n. 135/2012 e vista la C.M. n.0020651del 12/11/2020, le iscrizioni per tutte le 

classi iniziali dei corsi di studio della scuola Primaria e Secondaria di I grado dovranno essere effettuate dalle famiglie 

esclusivamente on line. La segreteria, previo appuntamento, fornirà supporto e assistenza per coloro che risultino 

sprovvisti della strumentazione informatica.  

Le iscrizioni sono aperte dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Le famiglie per effettuare l’iscrizione on line alla classe prima della scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

dovranno: 

 registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/  “Iscrizioni on line” seguendo le indicazioni presenti, a 

partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020;  

 individuare la scuola di interesse e reperire il relativo codice anche tramite l’aiuto di Scuola in chiaro 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/ oppure per i codici dei nostri plessi, vedasi il 

riquadro sotto riportato    

PRIMARIA: PLESSO PIRANDELLO - VIA P. NENNI, 3 -  Codice: SREE823018 

SECONDARIA DI I GRADO: VIA DON L. STURZO S.N. -  Codice: SRMM823017 

INFANZIA: VIA MARTIRI DELLA RESISTENZA S.N. -  Codice: SRAA823024 

 compilare la domanda dal 4 gennaio in  www.istruzione.it/iscrizionionline/ “Iscrizioni on line” utilizzando le 

credenziali fornite nella registrazione (coloro che sono già in possesso di un’identità digitale–SPID potranno 

utilizzare le credenziali del proprio gestore). 

 

MODALITÀ ISCRIZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le domande di iscrizione alle sezioni della scuola dell’Infanzia dovranno essere consegnare personalmente dai 

genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale alla Segreteria sita in via P. Nenni, 3. 

Per procedere all'iscrizione dei bimbi alla scuola dell'Infanzia è possibile scaricare dal seguente link l’apposito 

modulo, stamparlo, compilarlo e consegnarlo in segreteria. 

https://www.1comprcarlentinipirandello.edu.it/index.php/modulistica/451-moduli-iscrizione-infanzia 

Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, possono essere iscritte/i alle scuole dell’Infanzia bambine/i che 

compiano entro il 31 dicembre 2021 il terzo anno di età. Possono, altresì, essere iscritte/i bambine/i che compiono 

il terzo anno di età entro il 30 aprile 2022. Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione 

alla scuola dell’Infanzia di bambine/i che compiono i tre anni di età successivamente al 30 aprile 2022. Qualora il 

numero delle domande di iscrizione sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, si terrà conto 

dei criteri di preferenza definiti dal Consiglio di Istituto. 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.1comprcarlentinipirandello.edu.it/index.php/modulistica/451-moduli-iscrizione-infanzia

