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Ai Genitori / Responsabili degli Studenti
frequentanti la classe quinta
Scuola Primaria di Mori
Scuola Primaria di Ronzo-Chienis
Oggetto: Incontri di presentazione del Piano dell’Offerta Formativa – scuola secondaria di primo grado
Gentili Genitori,
come vi è già stato comunicato, la Giunta Provinciale ha fissato al 25 gennaio 2021 il termine per le iscrizioni alla
scuola del primo e del secondo ciclo. Quest’anno per l’iscrizione alla classe della scuola secondaria di primo grado
sarà richiesto di compilare un modulo di conferma dell’iscrizione, disponibile online dalle ore 8 di lunedì 4 gennaio
2021 fino alle ore 20 di lunedì 25 gennaio 2021 attraverso l’accesso al portale www.servizionline.provincia.tn.it area
infanzia e formazione – iscrizioni scolastiche, prioritariamente in modalità SPID o utilizzando ancora la Tessera
sanitaria/Carta provinciale dei Servizi già abilitata. Per gli studenti che provengono da altre istituzioni scolastiche o
che hanno frequentato una delle nostre scuole primarie, ma non sono di bacino d’utenza, si dovrà procedere con una
nuova iscrizione, sempre online. Le istruzioni per la procedura online saranno pubblicate sul sito
www.icmori.it/genitori/iscrizioni/iscrizioni 2021/2022.
Maggiori informazioni su questa modalità di iscrizione saranno fornite durante le presentazioni del Piano dell’Offerta
Formativa con il dirigente scolastico e la fiduciaria di plesso in videoconferenza modalità Meet che si terranno:

Incontri con i genitori delle future classi prime - gennaio 2021
GIOVEDÌ 7 gennaio 2021
17.00-18.00 classi V A e V B scuola primaria di Mori
VENERDI’ 8 gennaio 2021
18.00-19.00 classe quinta scuola primaria di Ronzo-Chienis
LUNEDÌ 11 gennaio 2021
17.00-18.00 classi V C e V D scuola primaria di Mori
Per prenotare l’incontro è sufficiente inviare una mail a segr.ic.mori@scuole.provincia.tn.it e sarete invitati alla mail da
voi indicata.
Cordiali saluti.
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