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Prot. e data (vedi segnatura)
Ai Genitori dei futuri alunni delle Classi Prime
Ai Docenti Coordinatori della Scuola Primaria
Ai Docenti Funzioni Strumentali
Cari genitori è arrivato il momento di iscrivere i vostri figli alla Scuola Primaria!
Il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria è un momento molto importante per i vostri figli, ma anche per
voi che vivete con loro ogni tappa evolutiva accompagnata da aspettative e trepidazioni.
I bambini devono amare la scuola e la scuola si deve adoperare per creare loro un ambiente il più possibile accogliente,
stimolante e coinvolgente, per sviluppare al massimo le loro capacità e per costruire i saperi e le competenze di base che poi
faranno di ognuno di loro dei futuri cittadini.
Vi comunico con la presente che:
la scadenza delle iscrizioni alle Classi Prime della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/22 è stata fissata dal
Ministero della Pubblica istruzione alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021;
sono tenuti ad iscriversi i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;
possono iscriversi anche i bambini che compiono sei anni di età entro il 30 aprile 2022;
le iscrizioni devono essere effettuate, a partire da sabato 4 gennaio 2021 esclusivamente in modalità online
attraverso un applicativo rinvenibile nel sito www.istruzione.it/iscrizionionline;
dal 19/12/2020 le famiglie devono eseguire la registrazione per ottenere user-id e password di accesso al sistema
“Iscrizioni on line” (i genitori che hanno già fatto la registrazione negli scorsi anni posso utilizzare la stessa per
iscrivere gli altri figli). Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
Questo Istituto offrirà un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica; per questo motivo
l’ufficio di segreteria sarà disponibile a partire dal 04 gennaio 2021 nei seguenti orari:
tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Ulteriori informazioni possono essere visionate nel sito della scuola www.icnumanasirolo.it.
Scegliere la scuola più adatta alle esigenze e alle caratteristiche dei vostri figli è fondamentale per la loro serenità e per la loro
crescita, e per aiutarvi in questa scelta le e docenti hanno il piacere di invitarvi ad un incontro online nei giorni:
mercoledì 13 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 per la Scuola Primaria Rodari di Marcelli di Numana;
martedì 19 gennaio 2021 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 per la Scuola Primaria Giulietti di Sirolo;
martedì 19 gennaio 2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per la Scuola Primaria Elia di Marcelli di Numana;
per presentare il Piano dell’Offerta Formativa, visitare virtualmente gli edifici scolastici e i suoi ambienti e conoscere le
insegnanti dei plessi. Per fornirvi inoltre informazioni sulle possibilità organizzative, sulle opportunità educative, sui servizi che
questo Istituto potrà offrire e per rispondere alle vostre domande. I genitori interessati potranno accedere a tale incontro
tramite un link disponibile per ciascuna Scuola Primaria che verrà pubblicato nel sito dell’IC Giovanni Paolo II
http://www.icnumanasirolo.it/.
Si ricorda, inoltre, che le docenti delle Scuole Primarie di Numana e Sirolo e il personale di Segreteria sono a vostra
disposizione sin da ora per ogni eventuale chiarimento.
Cordiali saluti
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