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Circ. n.56

Ai Genitori degli alunni
delle future classi prime
delle scuole primarie
Oggetto : incontro on line con i genitori degli alunni delle future classi prime di scuola primaria
con presentazione dell’offerta formativa e indicazioni per le iscrizioni on line
Si comunica che il giorno 16 Dicembre 2020 alle ore 17.45 si svolgerà l’incontro on line con i Docenti e il
Dirigente Scolastico rivolto ai Genitori degli alunni delle future classi prime nell’anno scolastico 2021/2022 per
la presentazione dell’offerta formativa delle scuole primarie dell’Istituto “Martiri di Cefalonia” e “G.Rodari”.
Il link di collegamento all’incontro sarà il seguente :
https://meet.google.com/rbm-aqqo-zcr
Si consiglia di collegarsi almeno 5 minuti prima dell’orario di inizio indicato per consentire l’operazione di
ammissione al MEET di ciascun richiedente l’accesso .
Si invitano i Sigg. Genitori a visionare previamente i video introduttivi ai seguenti link :
1. Bambini della scuola materna che si avviano alla scuola primaria : https://youtu.be/BtcvWKKqR0c
2. Alunni della scuola primaria presentano la loro giornata scolastica : https://youtu.be/blhAvnliH9k ;
Si invita inoltre a consultare il MINIPTOF che presenta la sintesi dell’Offerta Formativa dell’Istituto al link :
https://icsalvodacquistoparma.edu.it/wp-content/uploads/sites/98/MINIPTOF-PRIMARIE-2020-2021.pdf

ISCRIZIONI ON LINE :si avvisano i Genitori che quest’anno le iscrizioni dovranno essere effettuate on line dal
giorno 4.01.’21 al 25.01.’21. La prima operazione che le famiglie dovranno compiere sarà la registrazione sul
portale del Ministero dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ (attivo dal 19.12.’20) per ottenere userid e password di accesso al servizio. Coloro che siano in possesso di una identità digitale -SPID- possono accedere
al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore .
Nell’auspicio di trovarvi numerosi all’incontro , si porgono cordiali saluti .

Parma, 11.12.2020

Il Dirigente Scolastico
Nadia Malcisi
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