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      Ai genitori degli alunni delle future classi 1^  
      Scuola secondaria di 1° grado a.s. 2021/22 
      San Polo – Ciano – Monchio 
      All’Albo 
      Al  Sito dell’Istituto Comprensivo 
      Agli Atti 
 
OGGETTO :  Iscrizione degli alunni alla Scuola Secondaria di 1° grado – a.s. 2021/22 
 
 Si comunica che dal 04 gennaio 2021 al 25 gennaio 2021 dovranno iscriversi alla Scuola 
Secondaria di 1° grado tutti gli alunni frequentanti la classe quinta scuola primaria. 
Il testo della circolare Ministeriale è disponibile sul sito : www.istruzione.it. 
Si fa presente che le domande di iscrizione dovranno essere compilate on-line collegandosi al sito :   
www.iscrizione.istruzione.it 
 Le famiglie per poter effettuare l’iscrizione on-line devono : 

1. Individuare la scuola di interesse, dotarsi di un account di posta elettronica; 
2. Registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it seguendo le indicazioni presenti; 
3. Procedere all’iscrizione. 
4. Codici sc. Secondaria di 1° grado  :   S.POLO       -  REMM821014 

 CANOSSA  -  REMM821025 
La funzione di registrazione sarà attiva a partire dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020 
  

La segreteria è disponibile tutti i giorni per il supporto alle domande di iscrizione, dalle 11.00 alle  
13.00 ed i pomeriggi del martedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 16.30, previo 
appuntamento telefonico contattando il numero  0522-873147  
 
I genitori degli alunni sono invitati a partecipare alla riunione preliminare nel corso della  quale 
riceveranno informazioni sull’organizzazione scolastica e sull’offerta formativa  : 
PER LA SCUOLA DI CIANO :  giovedì 17 Dicembre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.30; 
cliccando sul seguente LINK:   http://my-room.it/reic821003 
 
PER LA SCUOLA DI SAN POLO :  giovedì 17 Dicembre 2020 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 
Cliccando il seguente LINK:  http://my-room.it/reic821003 
                             La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                              Prof.ssa Ovi Silvia   
                                                                                                              (Firma autografa, sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993) 
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