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Amelia, 22/12/2020
Ai genitori dei bambini che compiono 6 anni
entro il 31/12/2021
Ai genitori dei bambini che compiono 6 anni
entro il 30/04/2022
OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLE PRIMARIE a.s. 2021/2022
In merito all’oggetto, si comunica ai genitori dei bambini che compiono 6 anni di età entro il
31/12/2021 che potranno iscrivere i propri figli alle scuole PRIMARIE del Circolo di Amelia
dal 04 al 25 Gennaio 2021.
Potranno altresì essere iscritti i bambini anticipatari che compiono 6 anni di età entro il 30/04/ 2022.
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate, a partire dalle ore 8.00 del 04 Gennaio p.v, con
modalità esclusivamente on-line collegandosi al sito www.istruzione.it nel link “ISCRIZIONI ON
LINE”. Per coloro che ne avessero bisogno è possibile richiedere il supporto del personale di segreteria
tutti i giorni dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dal 12 gennaio il martedì e giovedì anche dalle ore 15,00
alle ore 17,00.
“Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili
nella singola Istituzione Scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di
utilizzo degli edifici scolastici predisposti dagli Enti Locali competenti”.
I Criteri per l’accoglimento delle domande di iscrizione e l’attribuzione di precedenza o punteggi
nelle graduatorie/liste di attesa sono definiti con delibera del Consiglio di Circolo e pubblicati sul sito
della Scuola.
L’incontro con il Dirigente Scolastico, alcuni docenti e il presidente del Consiglio di Circolo per
illustrare il funzionamento organizzativo e didattico delle scuole Primarie del Circolo, avrà luogo online
il giorno 08/01/2021 alle ore 17.00, al link: https://meet.google.com/yuj-wpbw-jxa .
Sul sito della scuola www.dirdidatticamelia.edu.it saranno pubblicate le istruzioni per accedere alla
stanza virtuale google meet e sono presenti ulteriori informazioni sulle attività della scuola.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Graziella Cacafave
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
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