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ISTITUTO COMPRENSIVO
DI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO
“G. MARCONI”
Viale G. Rossini, 87 - 05100 TERNI
Tel. 0744-220982 Fax 0744-274699 – Cod. Fisc. 80004470557
e-mail: tric80400t@istruzione.it – pec: tric80400t@pec.istruzione.it sito web: icmarconiterni.edu.it

C.I. n.116
Al personale docente e ATA
Ai genitori degli alunni delle classi quinte Scuole Primarie
Istituto Comprensivo G. Marconi
Al sito

OGGETTO :

ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I° a.s. 2021-2022
INVITO GENITORI

Gentile genitore,
le ricordiamo che il termine di scadenza per le iscrizioni alla Scuola Secondaria di I° è fissato al 25
gennaio 2021. Le domande possono essere presentate dal giorno 4 gennaio 2021.
Le iscrizioni, in base alla normativa vigente, dovranno essere effettuate esclusivamente online; è necessario registrarsi
sul sito del Ministero dell’istruzione all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it , inserire i propri dati, seguendo le
indicazioni presenti, per ricevere sulla propria casella di posta elettronica il codice personale di accesso al servizio delle
iscrizioni OnLine. Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
La funzione di registrazione è attiva a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020; occorre successivamente
compilare la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo on line, a partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 ed
inviarla alla scuola di destinazione entro le ore 20:00 del 25 gennaio 2021. Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in
tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.
Per eseguire l’operazione è necessario avere deciso la scuola presso cui effettuare l’ iscrizione e conoscerne il codice.
Il codice della nostra Scuola Secondaria di I° Marconi è il seguente :

Scuola Secondaria di I° “G. Marconi”
Viale G.Rossini, 87 – 05100 TERNI Telefono: 0744/220982

TRMM80401V

La nostra istituzione scolastica offre un servizio di supporto per le famiglie prive di strumentazione informatica
nei luoghi , nei giorni e negli orari sotto indicati:
Ufficio Segreteria presso la Scuola Secondaria di I° Marconi – Viale G.Rossini, 87 – 05100 TERNI
dal 7 GENNAIO al 25 GENNAIO 2021
Dal Lunedì al Sabato
Ore 10.00-12.00
Dal Lunedì al Venerdì
Ore 15.00-16.30
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L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato un cambiamento radicale dell’azione educativa
della scuola, che ha dovuto rapidamente tradurre in nuovi linguaggi e canali comunicativi tutti gli
aspetti del percorso formativo e didattico, fra questi, anche la Continuità e l’Orientamento.
Fino allo scorso anno, la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. “Marconi” organizzava degli
incontri in presenza con i docenti delle scuole primarie, gli alunni delle classi quinte con i loro
genitori, ma, quest’anno, tale modalità non è consentita.
Nell’ottica di non disperdere il dialogo formativo e informativo che negli anni si è rivelato molto
utile e proficuo, abbiamo pensato, pertanto, di organizzare due incontri in videoconferenza con
MEET, nei giorni:
Lunedì 21 dicembre alle ore 17.00
Per i genitori e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “G. Matteotti”
Venerdì 8 gennaio alle ore 17.00
Per i genitori e gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria “Le Grazie”

al link : meet.google.com/jmb-kiyh-zva
Le famiglie che non possono essere presenti all’incontro previsto per i genitori della scuola di
appartenenza, potranno tranquillamente partecipare all’altro incontro .
Per ulteriori informazioni è possibile consultate il nostro sito web https://icmarconiterni.edu.it/
Il Dirigente scolastico e i docenti illustreranno il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli orari,
le attività e i progetti della scuola. Verranno mostrati gli ambienti, i laboratori, le strumentazioni e
gli spazi in cui i futuri alunni potranno iniziare il nuovo percorso educativo.
Il Dirigente scolastico, insieme ai suoi collaboratori, sarà disponibile inoltre a fornire ulteriori
informazioni e a chiarire eventuali dubbi ai genitori, individualmente, previo appuntamento .
Ringraziandovi per l’attenzione,
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Vilma Toni
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993
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