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Montecarlo, 19 dicembre 2020 

 

 

CIRCOLARE N. 83 

                                                                                     A tutto il personale docente 

Ai genitori degli alunni 

  

Al sito web 

 

 

OGGETTO:  Iscrizioni alunni a.s. 2021/2022 

 

Si pregano i signori docenti di far trascrivere agli alunni la seguente comunicazione e di controllare 

che i genitori abbiano ricevuto e preso visione della stessa. Per i docenti della Scuola dell’Infanzia 

si prega di avvisare le famiglie:  

Il MIUR con Nota n. 20651 del 12 novembre 2020 disciplina le iscrizioni degli alunni per l’anno 

scolastico 2021/2022. Le domande di iscrizione possono essere presentate a partire dalle ore 8:00 

del 4 gennaio e fino alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Per le modalità e la modulistica consultare 

il sito dell’Istituto http://icmontecarlo.edu.it/ alla voce iscrizioni on line 2021/2022. 

L’Istituto Comprensivo statale di Montecarlo è lieto di  inviare tutti i genitori agli incontri di 

seguito indicati al fine di illustrare la propria Offerta Formativa. Gli incontri si svolgeranno 

in video conferenza mediante la Piattaforma TEAMS. Per partecipare agli incontri verrà 

comunicato  successivamente il link. 

 Scuola dell’Infanzia di Montecarlo “G. Marconi”: 12 GENNAIO 2021 ALLE ORE 

17.30  i docenti incontreranno le famiglie dei bambini che frequenteranno il primo anno 

della Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2021/2022 per la presentazione dell’Istituto e 

dell’Offerta Formativa.  

 Scuola dell’Infanzia di Villa Basilica “P. Perna”: 14 GENNAIO 2021 ALLE ORE 17.30  

i docenti incontreranno le famiglie dei bambini che frequenteranno il primo anno della 

Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2021/2022 per la presentazione dell’Istituto e 

dell’Offerta Formativa. 

 Scuola Primaria di Montecarlo “G. Puccini”: 14 GENNAIO 2021 ALLE ORE 17.00 i 

docenti incontreranno le famiglie dei bambini che frequenteranno la classe I della Scuola 

Primaria nell’anno scolastico 2021/2022 per la presentazione dell’Istituto e dell’Offerta 
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Formativa. 

 Scuola Primaria di Villa Basilica “S. D’Acquisto”: 13 GENNAIO 2021 ALLE ORE 

17.30 i docenti incontreranno le famiglie dei bambini che frequenteranno la classe I della 

Scuola Primaria nell’anno scolastico 2021/2022 per la presentazione dell’Istituto e 

dell’Offerta Formativa. 

 Scuola Secondaria di I Grado di Montecarlo “I. Calvino”: 15 GENNAIO 2021 ALLE 

ORE 17.00 i docenti incontreranno le famiglie dei bambini che frequenteranno la classe I 

della Scuola Secondaria di I Grado nell’anno scolastico 2021/2022 per la presentazione 

dell’Istituto e dell’Offerta Formativa. 

 Scuola Secondaria di I Grado di Villa Basilica “S. Franchi”: 15 GENNAIO 2021 ALLE 

ORE 17.00 i docenti incontreranno le famiglie dei bambini che frequenteranno la classe I 

della Scuola Secondaria di I Grado nell’anno scolastico 2021/2022 per la presentazione 

dell’Istituto e dell’Offerta Formativa.  

I genitori che non parteciperanno alla riunione on line per motivi di lavoro o tecnici, potranno 

visitare i locali della Scuola e avere informazioni solo previo appuntamento da richiedere ai 

seguenti indirizzi: 

-Per INFANZIA VILLA: infanziavilla@icmontecarlo.edu.it 

-Per PRIMARIA VILLA: primariadacquisto@icmontecarlo.edu.it 

-Per MEDIA VILLA: mediafranchi@icmontecarlo.edu.it 

-Per INFANZIA PRIMARIA E MEDIA MONTECARLO: luic84200a@istruzione.it 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 


