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Ai Genitori degli alunni che si iscriveranno 

alla prima classe della Scuola Primaria 

 

 

Oggetto: Iscrizione alla Scuola Primaria 
 

Si comunica che i termini per le iscrizioni alla prima classe della Scuola Primaria sono dal 04 Gennaio 

al 25 Gennaio 2021. 

A tal fine si invitano i genitori ad una video conferenza 

 

Sabato 16 Gennaio 2021 dalle ore 10:00 alle ore 11:00 

per la Scuola di Finale Emilia 

 

Sabato 16 Gennaio 2021 dalle ore 11:30 alle ore 12:30 

per la Scuola di Massa Finalese 

 

Il link di collegamento “Google Meet” verrà pubblicato Lunedì 11 Gennaio 2021 

sul sito dell’istituto www.ic-castelfranchi.edu.it 
 

Per coloro che non possono essere presenti alla riunione ricordo che le iscrizioni degli alunni dovranno  

avvenire esclusivamente on-line, a partire dalle ore 8.00 del 04 Gennaio 2021 e fino alle ore 20.00 

del 25 Gennaio 2021. 

Prima di procedere all’iscrizione i genitori devono essere in possesso di una casella di posta elettronica 

e registrarsi al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

E’ possibile avviare la fase della registrazione dalle ore 9.00 del 19 Dicembre 2020. 
 

Informazioni più dettagliate sono disponibili sul suddetto sito e saranno comunque fornite durante la 

riunione. 

L’Istituzione scolastica, in ottemperanza al protocollo di prevenzione Covid-19, offrirà, SOLO SU 

APPUNTAMENTO, un servizio di supporto nella compilazione del modulo on-line alle famiglie prive 

di strumentazione informatica. 

L’appuntamento potrà essere fissato telefonando al numero 0535/91257 o inviando una mail di richiesta 

all’indirizzo moic83500g@istruzione.it 
 

In attesa dell’incontro e confidando in un’ampia partecipazione porgo distinti saluti. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

*Dott.ssa Annalisa Maini 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art.3 comma 2 D.Lgs n.39/1993 

 

Apertura Uffici di Segreteria per Iscrizioni presso Scuola Secondaria I° grado “Frassoni” 

Viale della Rinascita, 4 – Finale Emilia. Tel 0535 91257 – 0535 760000 

Nel periodo dal 04 Gennaio al 25 Gennaio 2021 l’orario sarà SOLO SU APPUNTAMENTO 

il martedì e il giovedì dalle 11,00 alle 12,30 

                                                    il sabato mattina dalle 8,30 alle 12,00 
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