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Circ. n. 054gdIPss1                                                                           Bernareggio, 11/12/2020      
 

Ai docenti 
Ai genitori  

 
Oggetto: Incontri informativi per nuove iscrizioni 
 
Il dirigente scolastico e i docenti incontrano i genitori degli alunni, in modalità a distanza sulla 

piattaforma Google Meet, per presentare l’offerta formativa della scuola in previsione delle nuove iscrizioni 
per l’anno scolastico 2021/2022. 

Le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di primo e 
secondo grado statale. Ci sarà tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per 
inoltrare la domanda. Ma ci si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a 
partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020. Chi è possesso di un’identità digitale (SPID) potrà accedere al 
servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni. 

Le iscrizioni per la scuola dell’infanzia dovranno essere effettuate presentando il modello cartaceo 
scaricabile dal sito della scuola www.icbernareggio.edu.it .alla pagina modulistica per le famiglie 
 
Calendario delle riunioni informative in modalità a distanza 

• Scuola dell’infanzia Rodari: lunedì 14 dicembre alle 18:00 

• Scuola primaria di Aicurzio: martedì 15 dicembre alle ore 18:00 

• Scuola primaria di Villanova: mercoledì 16 dicembre alle ore 20:00 

• Scuola primaria Oberdan: giovedì 17 dicembre alle ore 20:00 

• Scuola sec. di I grado: martedì 15 dicembre alle ore 20:00 
 

I link di partecipazione alle riunioni sono stati già inviati all’indirizzo mail  xxx@icbernareggio.it degli alunni 
delle ultime classi ( sezioni 5 anni infanzia e classi quinte primaria) e possono anche essere richiesti scrivendo 
a info@icbernareggio.it 
 

Sull’home page del sito è presente un link d’accesso ad un open day virtuale di tutte le scuole dell’istituto 
comprensivo di Bernareggio: https://sites.google.com/icbernareggio.it/openday/home-page 
 
 
 
 

 

  

Il dirigente scolastico 

Giuseppe Vincenzo Alaimo 
    Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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