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Prot. e data (vedi segnatura)
e

Ai genitori degli alunni delle classi 5 delle Scuole Primarie Statali
dell’Istituto Comprensivo Numana – Sirolo
Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado
Oggetto: Iscrizione degli alunni alla Scuola Secondaria di primo grado a.s. 2021/2022
Presentazione domande dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021
Si comunica che la domanda di iscrizione degli alunni alla Scuola Secondaria di primo grado dovrà avvenire
esclusivamente in modalità on line attraverso un applicativo rinvenibile nel sito www.istruzione.it/iscrizionionline.
I genitori potranno registrarsi a partire dal 19 dicembre 2020, con anticipo rispetto all’apertura delle procedure di iscrizioni
che potranno essere effettuate dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 (i genitori che negli anni passati si sono già
registrati possono utilizzare le stesse credenziali per effettuare l’iscrizione di altri figli). Coloro che sono in possesso di
un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Si informano i genitori che sulla homepage dell’Istituto è possibile con l’ausilio di un’app entrare con il telefonino
utilizzando un dispositivo messo a disposizione dal MIUR (Ministero Pubblica Istruzione) per effettuare l’iscrizione on line.
La domanda va compilata in tutte le sue parti e sarà cura del sistema “Iscrizioni on line ”avvisare le famiglie, via posta
elettronica, in tempo reale dell’avvenuta registrazione o delle eventuali variazioni di stato della stessa.
Si comunica che in caso di genitori separati o divorziati, con affidamento non congiunto, la domanda di iscrizione presentata
on line va perfezionata presso la segreteria della scuola entro l’avvio del nuovo anno scolastico e che i genitori degli alunni
con disabilità o con Disturbi Specifici dell’Apprendimento devono presentare la relativa documentazione presso gli Uffici di
Segreteria.
La scuola Secondaria di primo grado appartenente a questo Istituto Comprensivo è:
DENOMINAZIONE PLESSO
Scuola Secondaria di Primo Grado “Renaldini””

CODICE MECCANOGRAFICO
ANMM814014

TEMPO SCUOLA
30 ore settimanali

L’Ufficio di segreteria sito in Via del Conero, 9 a Marcelli di Numana offrirà un servizio di supporto per le famiglie
prive di strumentazione informatica tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 è necessario essere
muniti della fotocopia del codice fiscale e documento di riconoscimento dell’alunno e dei genitori e copia del certificato
vaccinale (per chi ancora non lo ha consegnato in segreteria).
Ulteriori informazioni possono essere visionate nel sito della scuola www.icnumanasirolo.it
I docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado “Renaldini” di Sirolo, hanno il piacere di invitarvi ad un incontro
online sulla piattaforma Google Meet il giorno lunedì 18 gennaio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per fornirvi
informazioni sulle possibilità organizzative, sulle opportunità educative, sui servizi che questo Istituto offre e per rispondere
alle vostre domande. I genitori interessati potranno accedere a tale incontro tramite un link che verrà pubblicato nel sito
dell’IC Giovanni Paolo II http://www.icnumanasirolo.it/.
Distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annarita Durantini
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2,del decreto legislativo n. 39/1993

======================================================================================
(Staccare, compilare e restituire ai coordinatori di classe entro il 12/01/2021)

__l__ sottoscritt_ __________________________________________________________________ genitore dell’alunn_
____________________________________________________________________, frequentante la classe 5° della Scuola
Primaria Statale _________________________ di _______________________, dichiara di aver ricevuto la circolare relativa
a
all’iscrizioni alla Classe 1 della Scuola Secondaria di Primo Grado per l’anno scolastico 2021/2022.
DATA ___________________________
FIRMA ______________________________________

