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Alle famiglie afferenti al
bacino d’utenza
dell’IC Mezzolombardo Paganella
alle famiglie dei
bambini in età scolare interessati
all’IC Mezzolombardo Paganella
LORO SEDI
VIA SITO ISTITUZIONALE

Oggetto:: Incontro informativo sulle modalità di iscrizione all’anno scolastico 2021/22 e presentazione
dell’Offerta Formativa dell’IC Mezzolombardo Paganella
Nel mese di gennaio 2021 si aprono le iscrizioni all’anno scolastico 2021/22.
La finestra individuata dalla
alla Giunta Provinciale per effettuare le iscrizioni, esclusivamente on line, è
compresa tra le ore 8.00 di lunedì 4 gennaio 2021 fino alle ore 20.00 di lunedì 25 gennaio 2021.
L’Istituto Mezzolombardo Paganella, al fine di garantire una chiara e tempestiva
tempestiva informazione alle famiglie
dei bambini e ragazzi che a partire da settembre 2021 frequenteranno la classe prima della Scuola primaria e
della Scuola Secondaria di Primo grado, organizza in streaming live sul canale YouTube di Istituto due
incontri in cuii si affronteranno i seguenti temi:
● modalità di iscrizione on line per l’anno scolastico 2021/22;
● presentazione dell’offerta formativa dell’Istituto Mezzolombardo Paganella in relazione alla scuola
primaria e Secondaria di primo grado.
Per partecipare si clicchi sul link :https://www.youtube.com/channel/UCRQD5kW4SoMUsJ
https://www.youtube.com/channel/UCRQD5kW4SoMUsJ
https://www.youtube.com/channel/UCRQD5kW4SoMUsJ-t5Ah1QdA
Di seguito uno schema di sintesi della proposta
Destinatari
famiglie con minore che
nel settembre 2021
dovrà frequentare la
CLASSE 1 SCUOLA
PRIMARIA

Quando?
martedì 22 dicembre

A che ora?
dalle 16.30 - alle 17.30

Dove?
https://www.youtube.co
m/channel/UCRQD5kW
4SoMUsJ
4SoMUsJ-t5Ah1QdA

famiglie con minore che
nel settembre 2021
dovrà frequentare la
CLASSE 1 SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

martedì 22 dicembre

dalle 17.40 - alle 18.40

https://www.youtube.co
m/channel/UCRQD5kW
4SoMUsJ-t5Ah1QdA

Il giorno venerdì 8 gennaio 2020, sempre in modalità da remoto, vi saranno degli ulteriori incontri dedicati
alla scuola primaria, al fine di dare la possibilità di porre quesiti specifici relativi alle singole realtà dei 6
plessi presenti nell’Istituto. Informazioni specifiche saranno date nel corso dell’incontro sopra menzionato.

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti
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