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CIRCOLARE N.50        Brisighella, 21.11.2019 

 

Ai Genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2020 

Ai Genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2021 

Ai genitori degli alunni frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’Infanzia 

Ai genitori degli alunni delle classi quinte scuole primarie 

Ai genitori degli alunni delle classi terze di scuola secondaria di 1 grado 

 

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2020-2021 

 

Si comunica che le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2020-2021 

saranno aperte dal 7 Gennaio 2020 al 31 Gennaio 2020.  Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche 

primarie e secondarie avvengono esclusivamente in modalità online, restano escluse da tale 

modalità le scuole dell’Infanzia per le quali permane la modalità cartacea. Le famiglie che avessero 

difficoltà tecniche con l’iscrizione online possono rivolgersi alla segreteria negli orari di apertura per 

un supporto. 

Dalle ore 9:00 del 27 Dicembre 2019 le famiglie possono avviare la fase propedeutica di registrazione 

alle iscrizioni sul sito:  www.iscrizioni.istruzione.it 

Il nostro istituto Comprensivo organizza incontri con le famiglie per illustrare le modalità di iscrizione 

e il Piano dell’Offerta Formativa: la partecipazione a tali incontri è molto importante per conoscere i 

percorsi scolastici e l’organizzazione della scuola, per procedere all’iscrizione in modo consapevole 

ed informato. 

Si invitano perciò tutte le famiglie che stanno valutando l’iscrizione presso l’Istituto Comprensivo di 

Brisighella a partecipare ai seguenti appuntamenti presso l’aula magna della scuola Media “G. 

Ugonia” per conoscere il Piano dell’Offerta Formativa, l’organizzazione didattica e le modalità di 

iscrizione: 

 
- Lunedì 9 Dicembre, ore 17,30: Incontro dedicato ai genitori degli alunni delle classi quinte delle scuole 

primarie che devono iscriversi alla prima media 
- Giovedì 12 Dicembre, ore 17,30: Incontro dedicato ai genitori dei bimbi che si devono iscrivere alla classe 

prima della scuola primaria, plessi di Brisighella, Fognano e Marzeno. 

 

Ogni plesso organizza anche open-day nelle rispettive sedi, come momenti in cui le famiglie 

interessate possono visitare la struttura e parlare con le insegnanti. 

 
-Lunedì 2 Dicembre, dalle ore 16,30 alle 18,30 Scuola Primaria Giovanni XXIII,  Plesso di Fognano 

-Lunedì 9 Dicembre, dalle ore 16,30 alle 18,30 Scuola Primaria O. Pazzi,  Plesso di Brisighella 

-Sabato 14 Dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 scuola Primaria G. Leopardi, Plesso di Marzeno 

-Sabato 14 Dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 Scuola dell’Infanzia Cicognani, Brisighella 

-Sabato 14 Dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, Scuola dell’Infanzia San Martino in Gattara 

-Sabato 14 Dicembre, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, Scuola dell’Infanzia di Marzeno 

-Sabato 21 Dicembre, dalle ore 15,00 alle 17,30, Scuola Secondaria di 1 grado G. Ugonia a Brisighella. 

 

 Si ringrazia per l’attenzione. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
  Prof. Emanuele Pirrottina         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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