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CIRCOLARE N. 82      Brisighella, 21 dicembre 2020 

 

Ai Genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 31 dicembre 2021 

Ai Genitori dei bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile 2022 

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. 2021-2022 

 

Si comunica che le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022 

saranno aperte dal 4 Gennaio 2021 al 25 Gennaio 2021.  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. I moduli sono reperibili 

sul sito del nostro istituto e possono essere scaricati dalle famiglie; per chi ne avesse necessità, gli 

stessi sono disponibili in forma cartacea presso la segreteria dell’Istituto comprensivo e presso  le 

singole scuole dell’infanzia. 

 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 19 dicembre 2020 le famiglie possono avviare la fase propedeutica di 

registrazione alle iscrizioni sul sito:  www.istruzione.it/iscrizionionline/, inserendo i propri dati, 

seguendo le indicazioni presenti oppure utilizzando le credenziali relative all’identità digitale 

(SPID). 

A partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 e fino alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021, i genitori o gli 

esercenti la responsabilità genitoriale  possono compilare  il modulo on line  in tutte le sue parti 

fornendo alla scuola le informazioni essenziali relative all’alunno e  possono inviare  la domanda 

d’iscrizione alla scuola di destinazione selezionando uno dei  codici sottoelencati: 

Scuola primaria O. Pazzi di Brisighella: RAEE80701C  

Scuola primaria Papa Giovanni XXIII° di Fognano: RAEE80702D 

Scuola primaria G. Leopardi di Marzeno: RAEE80703E 

Scuola Secondaria di 1° Grado G. Ugonia: RAMM80701B 

Tra il 31 maggio e il 30 giugno 2021, coloro che hanno scelto di non avvalersi dell’insegnamento 

della religione cattolica, manifestano le preferenze previste dalla normativa. 

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 incontri online per conoscere il Piano dell’Offerta Formativa, 

l’organizzazione didattica e le modalità di iscrizione. 

 

Per la scuola primaria, l’incontro con i genitori degli alunni delle future classi prime si svolgerà il 

giorno 8 gennaio 2021. A una prima parte introduttiva comune a tutti i plessi, con inizio alle ore 17, 

seguiranno singoli collegamenti con i docenti dei plessi di Brisighella, Fognano e Marzeno. 
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Per il collegamento dovranno essere utilizzati i link di seguito indicati. 

i genitori degli alunni già frequentanti dovranno collegarsi utilizzando l’account del proprio figlio: 

nomecognome@icbrisighella.istruzioneer.it. I genitori di alunni che sono iscritti a  scuole 

dell’infanzia diverse possono telefonare alla segreteria della scuola allo 0546/81214 per farsi 

aggiungere alla riunione. Diversamente cliccheranno sul link della scuola d’interesse nel giorno e 

nell’ora indicata per essere  autorizzati a partecipare all’incontro. 

 

SCUOLE PRIMARIE DELL’ IC BRISIGHELLA (parte introduttiva comune a tutti i plessi dell’IC 

Brisighella) ore 17:00 

https://meet.google.com/jft-wktc-yvk  

  
 

SCUOLA PRIMARIA BRISIGHELLA ore 17:30 

http://meet.google.com/vxa-rjqx-ten 

 

SCUOLA PRIMARIA DI MARZENO ore 17:30 

https://meet.google.com/qos-xeyb-cbp 

 

SCUOLA PRIMARIA DI FOGNANO ore 17:30 

https://meet.google.com/snj-ksko-yiv 

 

 

Per la scuola dell’infanzia, l’incontro con i genitori delle future sezioni dei bambini di tre anni si 

svolgerà il giorno 11 gennaio 2021. A una prima parte introduttiva comune a tutti i plessi, con 

inizio alle ore 17, seguiranno singoli collegamenti con le docenti dei plessi di Brisighella, Marzeno 

e San Martino in Gattara. 

Per il collegamento dovranno essere utilizzati i link di seguito indicati: 

 

SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’ IC BRISIGHELLA (parte introduttiva comune a tutti i 

plessi dell’IC Brisighella) ore 17:00 
 

https://meet.google.com/ifu-sfic-rmc 

 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI MARZENO ore 17:30 

https://meet.google.com/ifu-sfic-rmc  

 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA DI SAN MARTINO IN GATTARA ore 17:30 

 

https://meet.google.com/aax-stzb-bhd 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI BRISIGHELLA ore 17:30 

 

https://meet.google.com/obd-gvwh-xoc  

 

 

Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “G.UGONIA” l’incontro con i docenti  si 

svolgerà il giorno 14 gennaio 2021  alle ore 18.00 

Per il collegamento dovrà essere utilizzato il link di seguito indicato.  

https://meet.google.com/upk-qwod-hhf?hs=224 
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i genitori degli alunni già frequentanti le nostre scuole dovranno collegarsi utilizzando l’account del 

proprio figlio: nomecognome@icbrisighella.istruzioneer.it. I genitori di alunni che sono iscritti a  

scuole primarie diverse possono telefonare alla segreteria della scuola allo 0546/81214 per farsi 

aggiungere alla riunione. Diversamente cliccheranno sul link della scuola d’interesse nel giorno e 

nell’ora indicata per essere  autorizzati a partecipare all’incontro. 

 

 

 

 

Sul sito della scuola è disponibile anche un powerpoint che presenta una scelta di fotografie degli 

ambienti delle scuole, e le attività più significative svolte nell’ambito dei progetti presenti nel Piano 

triennale dell’Offerta formativa, a sua volta visibile sulla piattaforma  Scuola in chiaro. 

digitare:  icbrisighella scuola in chiaro  

 

 

Brisighella, 21 dicembre 2020 

 

 

 

Si ringrazia per l’attenzione. 

 
 La DIRIGENTE SCOLASTICA     
  Dott.ssa Valeria Di Pietro         
 Documento firmato digitalmente ai sensi del  Codice 
 Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse. 
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