SCUOLA INFANZIA
7 GENNAIO 2021 0RE 18,00 in videoconferenza si terrà una serata informativa
unitaria.
Per collegarsi utilizzare il link https://meet.google.com/uwh-gfcw-auf

DAL 4 GENNAIO AL 25 GENNAIO 2021 sono aperte le
iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie dell’Istituto Comprensivo “C. Bertero”
1.
I genitori degli alunni del primo anno della Scuola dell’Infanzia
potranno iscrivere i propri figli direttamente presso l’Ufficio di Segreteria
negli orari di apertura al pubblico. I moduli cartacei sono pubblicati sul sito
dell’Istituto e vanno consegnati in segreteria oppure nei plessi delle scuole
dell’infanzia.
2.
I genitori degli alunni del primo anno della Scuola Primaria e
Secondaria di Primo grado dovranno iscrivere i propri figli esclusivamente
on-line, collegandosi all’indirizzo www.iscrizioni.istruzione.it selezionando
l’applicazione “ISCRIZIONI ON LINE“. Per tale iscrizione è necessario dotarsi
di una casella di posta elettronica. La segreteria fornirà a chi ne avesse
necessità e alle famiglie prive di strumentazioni informatiche, un servizio
di assistenza per la compilazione delle domande on-line previo
appuntamento al n. 0172/478444.
3.
Per presentare il Piano dell’Offerta formativa e rispondere alle
specifiche domande dei genitori che iscrivono i figli sono previsti alcuni
incontri:

Successivamente ci sarà una riunione informativa a cura delle insegnanti
dedicata ad ogni singolo plesso:
●
Scuola Infanzia di Cinzano: 12 gennaio 2021 alle ore 18,00
http://meet.google.com/yfp-btjz-aoa
●
Scuola Infanzia di Santa Vittoria d’Alba: 12 gennaio 2021 alle ore 18,00
https://meet.google.com/hed-gybe-cca
●
Scuola Infanzia di Pocapaglia: 12 gennaio 2021 alle ore 18,00
https://meet.google.com/skv-ygok-ibr
●
Scuola Infanzia di Macellai: 12 gennaio 2021 alle ore 18,00
http://meet.google.com/xvz-axsv-vjj

SCUOLA PRIMARIA
8 GENNAIO 2021 0RE 18,00 in videoconferenza si terrà una serata informativa
unitaria.
per collegarsi utilizzare il link: https://meet.google.com/uwh-gfcw-auf
Sabato 9 gennaio, dalle ore 9 alle ore 12 è prevista una mattinata di “Scuola
aperta” durante la quale i genitori potranno visitare i locali e chiedere
informazioni. E’ necessaria la prenotazione chiamando le scuole negli orari e ai
numeri di telefono indicati:
●
Scuola Primaria di Cinzano: telefonare nelle giornate di giovedì 7 e
venerdì 8 gennaio 2021 dalle 10 alle 12,30 al 0172 479206
●
Scuola Primaria di S. Vittoria: telefonare giovedì 7 gennaio dalle 9 alle 18
al 0172 478415
●
Scuola Primaria di Macellai: telefonare giovedì 7 o venerdì 8 gennaio dalle
9.00 alle 12.30 al n. 0172 493293
●
Scuola Primaria di Pocapaglia: telefonare nelle giornate di: giovedì 7
gennaio dalle 9 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 16; venerdì 8 gennaio dalle 9 alle
12,30 al numero : 0172/473819

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Lunedì 11 GENNAIO 2021 0RE 18,00 in videoconferenza riunione informativa unitaria
Per collegarsi utilizzare il link https://meet.google.com/uwh-gfcw-auf

●
Secondaria di Cinzano - mattinata di “Scuola aperta”: è possibile visitare i locali e richiedere informazioni Sabato 9 gennaio
2021 dalle ore 9,00 alle ore 12,00. E’ necessaria la prenotazione telefonando allo 0172/478534 oppure inviando una richiesta
tramite mail a media.cinzano@icberterosantavittoria.edu
●
Secondaria di Pocapaglia - potete conoscerci online su:
https://mediapocapaglia.wordpress.com
https://prezi.com/view/hPd9WnFP15YKn7HuBA3h/
Per chi desidera conoscerci di persona contattare 0172-473819 oppure scrivere a media.pocapaglia@icberterosantavittoria.edu.it
per informazioni e/o per organizzare una visita
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