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Prot.n. 4631/2020                                                                                 Varallo, 04/12/2020   
 

  Ai Sigg. Genitori Interessati 

Al Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Ai docenti Fiduciari Scuola Primaria Roccapietra e Cravagliana 
 

 

Oggetto:    Convocazione Assemblea per Iscrizioni alunni 

         alla classe prima della Scuola Primaria per l’A.S. 2021/2022 
 

Al fine di acquisire tutte le informazioni relative al funzionamento della scuola e alle 

modalità d’iscrizione, i genitori sono convocati all’Assemblea che si terrà on line in 

modalità video conferenza con Google Meet  il giorno 
 

 

Giovedì 17 DICEMBRE 2020 ALLE ORE 17.30 

https://meet.google.com/bjr-dvyg-fve 
 

Per la connessione occorre installare, se non già installata, l’APP Google MEET sul 

dispositivo in uso (PC, TABLET, ECC.), seguendo le istruzioni che solitamente 

vengono proposte in automatico cliccando sul link. 

 
 

Nel corso dell’incontro saranno illustrate le modalità d’iscrizione on-line, il Piano triennale 

dell’offerta formativa e l’organizzazione didattica dei plessi di Varallo, Roccapietra e 

Cravagliana. 

 

Le iscrizioni alla classe prima della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2021/2022, 

dovranno essere effettuate esclusivamente on-line, secondo la procedura 

prevista dal Ministero, nel periodo dal 4 al 25 gennaio 2021. 
Possono iscriversi gli alunni  che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2021                       

e anticipatamente gli alunni che compiono i sei anni entro il 30 Aprile 2022. 
 

DOVE E COME PRESENTARE L’ISCRIZIONE 

SI ALLEGA COMUNICAZIONE CON LA PROCEDURA ISCRIZIONI ON LINE. 
 
 

La segreteria dell’Istituto Comprensivo è disponibile ad assistere le 

famiglie prive di dotazione informatica, previo appuntamento, 

telefonando al n. 0163/51176. 

Per ulteriori informazioni accedere al sito dell’Istituto 

www.icvarallo.edu.it 
 

 

                  
      Il Dirigente Scolastico 

                   Dott.ssa Paola Vicario 
           Frma autografa sostituita a mezzo stampa 

                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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