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Circ. n. 92

Desio, 25 novembre 2020

Ai genitori degli alunni delle future classi PRIME
delle scuole primarie dell’I.C. Via Prati

Oggetto : OPEN DAY ON LINE- ISCRIZIONI PER L’A.S. 2021-2022

Le SS.LL. sono invitate a partecipare all’ OPEN DAY ON LINE delle scuole primarie dell’IC Via Prati, che si terrà
VENERDI’ 11/12/2020 alle ore 18,30 sulla piattaforma G SUITE MEET. Per partecipare alla riunione occorre
richiedere invito inoltrando richiesta mail all’indirizzo annagiudi@gmail.com
Si comunica che la C.M. n. 20651 del 12/11//2020, inoltrata in allegato, stabilisce che le iscrizioni dovranno essere effettuate
esclusivamente on-line dal 4 gennaio al 25 gennaio 2021 seguendo la seguente procedura:
1. individuare la scuola d’interesse ;
2. registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it,inserendo i propri dati e seguendo le indicazioni presenti. La funzione di
registrazione sarà attiva a partire dal 19 dicembre 2020;
3. compilare la domanda d’iscrizione in tutte le sue parti ed inviarla alla scuola di destinazione entro il termine previsto.
Si precisa che la segreteria della scuola offrirà un “servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione
informatica” : i genitori potranno trovare personale a disposizione per effettuare l’iscrizione on- line, a decorrere dal 9
gennaio al 25 gennaio 2021.
LE ISCRIZIONI ASSISTITE SI RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO: per ragioni organizzative le famiglie che
desiderano assistenza in sede sono pregate di prenotare una consulenza telefonando allo 0362.392316 dalle ore 8.30 di
lunedì 07/01/2021.
Si fa inoltre presente che anche l’iscrizione ai servizi Comunali deve seguire la modalità on-line, collegandosi al sito del
Comune di Desio www.comune.desio.mb.it (per informazioni, contattare l’uff. Istruzione: 0362.392242 – 0362.392239).
Chi intende iscrivere il proprio figlio ad altra scuola statale o parificata può farlo, ma è invitato a darne informazione alla
segreteria dell’I.C. Via Prati per il controllo dell’adempimento dell’obbligo scolastico.
Informazioni più dettagliate saranno fornite nell’incontro in videoconferenza dell’11dicembre 2020.
Cordiali saluti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Luisa Smiroldo

