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AI GENITORI DEI BAMBINI IN ETA’ DI ISCRIZIONE
alla Scuola dell’infanzia di

CLUSANE

alla Scuola dell’infanzia di

ISEO

per l’anno scolastico 2021/2022

Iseo, 03 dicembre 2020
Circolare n. 71, a.s. 2020-2021
OGGETTO: ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA 2021/2022
Gentili genitori,
per presentarvi l’offerta formativa della scuola a cui intendete iscrivere vostro/a figlio/a, abbiamo pensato di
invitarvi ad entrare virtualmente nei nostri plessi scolastici per conoscere il modello di tempo scuola adottato,
l’organizzazione della giornata, i progetti e le attività attorno alle quali si sviluppa il curricolo scolastico.
Il luogo in cui vi accogliamo è la pagina web del nostro sito (https://iciseo.edu.it/ ).
Qui trovate, in evidenza sulla homepage, gli open-days virtuali delle nostre scuole dell’Infanzia.
Accanto alla nota ministeriale che riporta modalità e tempi dell’iscrizione, potete navigare il PTOF accedendo
dal link a “Scuola in chiaro” e richiedere informazioni attraverso il modulo on line
“ISCRIZIONIISTITUTOCOMPRENSIVORITALEVIMONTALCINI”.
Cliccando sul pulsante del plesso scolastico vi si aprono i cancelli della scuola: attraverso un tour virtuale vi
facciamo entrare nelle aule e negli ambienti che ospitano la comunità scolastica, vi illustriamo i nostri progetti
attraverso prodotti digitali co-costruiti con gli alunni e ci presentiamo.
Dal 4 gennaio 2021 potrete procedere all’iscrizione di vostro figlio con una nuova modalità digitale,
rispondente alla disposizioni per il contenimento degli accessi alla segreteria in questi tempi di emergenza
sanitaria. Cliccando sul link https://forms.gle/pF8r3xmM6ryy3Jvf7 accederete al modulo Google che vi
consentirà di inserire i dati necessari per l’iscrizione. Vi verrà richiesta una e-mail, a cui giungerà in seguito
conferma di avvenuta iscrizione.
Nel sito RICRE-AZIONE trovate inoltre incollati, come su una grande lavagna, alcune esperienze e lavori
realizzati dagli alunni e qualche scatto dei momenti più significativi di vita scolastica.
Sempre sulla homepage del sito troverete in evidenza il link per partecipare ad un incontro- webinar.
Collegandovi a noi il giorno giovedì 17 dicembre 2020, alle ore 16.00, incontrerete lo staff di direzione della
scuola che vi illustrerà i percorsi didattici ed educativi che vostro/a figlio/a intraprenderà.
Vi aspettiamo, la vostra presenza darà forma e concretezza alla dimensione virtuale di questo nostro invito
ad entrare.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Chiara Emilguerri

