
 

 

Prot.n. 008 A/06 del 04/01/2021 

AI GENITORI  

Ai DOCENTI COLLABORATORI DEL DS 

AI DOCENTI RESPONSABILI DEI PLESSI 

AI DOCENTI DEL TEAM DIGITALE 

ALLE FF.SS. 

AI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Atti SEDE - Sito Web della Scuola 

OGGETTO: SUPPORTO PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA ED ALLE CLASSI PRIME 

DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO. - A.S. 2021/2022.- 

Si informano i gentili genitori che, come ogni anno, la nostra istituzione scolastica offre un 

supporto alle famiglie per le iscrizioni cartacee ( per la Scuola dell’ Infanzia) e on line (per le Classi 

prime della Scuola primaria e della scuola Secondaria di I grado). 

In particolare, il personale della segreteria dell’Istituto fornirà, previo appuntamento telefonico al 

numero 0823- 408721 o via email all’indirizzo: ceic8au001@istruzione.it, consulenza alle famiglie e 

supporto tecnico nelle seguenti giornate: 

DAL 07/01/2021 AL 25/01/2021 DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00. 

Il supporto alle iscrizioni verrà fornito anche dai docenti del TEAM DIGITALE, in modalita’ 

telematica, attraverso la piattaforma G-Suite, previo appuntamento  tramite e-mail all’indirizzo : 

teamdigitale@icluigisettembrini.edu.it. 

Gli allievi delle classi quinte delle Scuole Primarie dell’Istituto stanno ricevendo  su mail con 

account @icluigisettembrini.edu.it un semplice modulo che i genitori possono compilare e rispedire 
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in segreteria ( a ceic8au001@istruzione.it, indicando nell’oggetto: ISCRIZIONE secondaria- A.S. 

2021-2022): sarà cura della segreteria inserire i dati e caricare l’iscrizione on line. 

Il modulo è anche in allegato a questa circolare (Allegato 1). 

Gli allievi  di 5 anni  delle Scuole dell’Infanzia dell’Istituto stanno ricevendo  su mail con account 

@icluigisettembrini.edu.it un semplice modulo che i genitori possono compilare e rispedire in 

segreteria ( a ceic8au001@istruzione.it, indicando nell’oggetto: ISCRIZIONE primaria- A.S. 2021-

2022): sarà cura della segreteria inserire i dati e caricare l’iscrizione on line. 

Il modulo è anche in allegato a questa circolare (Allegato 2). 

Per gli allievi che devono essere iscritti alla Scuola dell’infanzia, si procede  ancora in cartaceo; 

basta compilare il modulo qui allegato  (Allegato 3 ) ed inviarlo alla segreteria (a 

ceic8au001@istruzione.it, indicando nell’oggetto: ISCRIZIONE infanzia- A.S. 2021-2022) oppure 

consegnarlo a mano, dal giorno 11 gennaio 2021, alla responsabile di Plesso , nel plesso prescelto 

(Lambruschini, San Domenico, Via Cancello). 

Si ringrazia per la collaborazione,  

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)                                                                                                        
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