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Ai genitori
Ai docenti
dell’Istituto Comprensivo di
Cavenago di Brianza
Al sito

Oggetto: iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022
Con nota prot.n. 20651 del 12 novembre 2020, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha
fissato criteri e termini per le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alle classi prime delle scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado per l’anno scolastico 2021 – 2022. La nota fissa il termine delle
iscrizioni al 25 gennaio 2021. Per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia verrà utilizzata una modulistica in
forma cartacea, per l’iscrizione alla Scuola Primaria e Secondaria le domande dovranno essere presentate
esclusivamente on–line a partire dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021.
La presentazione dei modelli organizzativi, delle attività e dell’offerta formativa nel suo complesso verrà
effettuata durante le assemblee dei genitori dei futuri iscritti convocate in modalità telematica secondo il
seguente calendario:
✓ Giovedì 10 dicembre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.15
SCUOLA DELL'INFANZIA al seguente link https://meet.google.com/evf-wcjo-rvn
✓ Lunedì 14 dicembre 2020 ore 17,30- 18,45
SCUOLA PRIMARIA CAVENAGO al seguente link https://meet.google.com/nbq-ccxj-msz
✓ Martedì 15 dicembre 2020 ore 17,30-18,45
SCUOLA SECONDARIA CAVENAGO al seguente link https://meet.google.com/ngc-ifit-biq
✓ Mercoledì 16 dicembre 2020 ore 17,30-18,45
SCUOLA SECONDARIA CAPONAGO al seguente link https://meet.google.com/uuj-jjmx-wky
✓ Giovedì 17 dicembre 2020 ore 17,30-18,45
SCUOLA PRIMARIA CAPONAGO al seguente link https://meet.google.com/qnh-qvoh-fqe
Alle assemblee sono invitati i collaboratori del Dirigente, i referenti di plesso, i docenti delle
sezioni di cinque anni della scuola dell’Infanzia, i docenti delle classi quinte delle scuole
Primarie e quelli delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado e quanti siano
interessati a rappresentare le diverse professionalità che operano nella scuola.
Distinti saluti
La Dirigente Scolastica
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