Prot. n. 3068/B19

Guiglia, 15/12/2020
Ai genitori degli alunni residenti
nel Comune di Guiglia
in età per l’accesso alla Scuola Secondaria di 1^ grado

OGGETTO: ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA di 1^GRADO – a.s. 2021/22
INVITO a incontro on-line
Le SS.LL. sono invitate all'assemblea informativa per l’iscrizione alla classe 1^ della Scuola
Secondaria di 1^ grado per l’a.s.2021/22, che si terrà il giorno

8 gennaio 2021 dalle ore 18.00 alle ore 19.00
L’incontro avrà luogo online in videoconferenza GMeet, collegandosi al link:
https://meet.google.com/bqs-xdrr-xgd
Per l’accesso all’assemblea si consiglia di utilizzare un account GOOGLE oppure, per le
famiglie dei bambini già iscritti alle scuole primarie dell’IC di Guiglia e Marano, l’account
istituzionale del tipo nome.cognome@icmarano.it già attivo. Basta accedere alla
piattaforma Google Meet, cliccare su "partecipa ad una riunione o avviala", quindi inserire
il codice riunione (bqs-xdrr-xgd).
Per partecipare all’incontro è possibile utilizzare il computer, il tablet o lo smartphone (su
alcuni modelli di cellulare è necessario scaricare preventivamente l’APP dedicata).
Durante l'assemblea verranno illustrati gli aspetti organizzativi e didattici della scuola
secondaria di 1^ grado di Guiglia, nell’ambito dell’Offerta Formativa dell’IC di Guiglia e
Marano s/P, e saranno fornite informazioni sulle procedure di iscrizione.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente ON LINE e sarà possibile inoltrare
la domanda dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021.
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 segreteria rimane a disposizione per assistenza e consulenza a partire dal 07/01/2021,
dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle ore 13.00 telefonando al numero 059/709900
oppure 059/709902.
Per accedere ai locali e ricevere supporto nel perfezionamento dell’iscrizione on line è
indispensabile concordare un appuntamento.
Invitiamo l’utenza a tenere monitorato il sito www.icmarano.edu.it per eventuali
aggiornamenti in merito.
Cordiali saluti.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Anna Maria Manzini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993.

