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Prot. n. 3340 del 4/09/2021 

Circolare n.8 a.s. 2021/2022 

A tutti i genitori  

Al sito web 

p.c. al personale scolastico 

OGGETTO: Comunicazione Classi e Avvio dell’anno scolastico per le alunne e gli alunni 
 

Gentili Genitori, 

 

Con la presente desideriamo informarVi di come saranno organizzate le comunicazioni Scuola Famiglia nei 

giorni antecedenti all’inizio delle lezioni, previsto il 13 settembre p.v. 

 

La comunicazione della sezione e del plesso delle classi prime avverrà tramite l’invio di una mail agli indirizzi 

indicati sulla domanda di iscrizione. 

• entro il 7 settembre p.v. saranno inviate comunicazioni in merito alle classi prime della scuola 
primaria 

• entro il 10 settembre p.v. saranno inviate comunicazioni in merito alle classi prime della scuola 
secondaria. Nel caso di eventuali richieste specifiche in merito alle classi della scuola secondaria sarà 

possibile scrivere alla mail dedicata porteapertealvisconti@gmail.com indicando nell’oggetto nome 

dell’alunno/a e classe assegnata. Le risposte saranno fornite entro tre giorni lavorativi.  

 

Le stesse modalità saranno adottate per le nuove iscrizioni in altre classi. 
 

Qualora non abbiate ricevuto la mail entro i termini indicati, potete scrivere all’indirizzo della segreteria: 

rmic818005@istruzione.it.  

 

Seguiranno circolari specifiche su: 

- organizzazione del primo giorno di scuola 13 settembre p.v. 

- autorizzazioni da consegnare, scaricabili nella pagina dedicata del sito 

- attività di accoglienza dedicate ai genitori delle classi prime della scuola primaria e della scuola 

secondaria 

 

Cogliamo l’occasione per ribadire che la scuola ha esaurito le disponibilità per le iscrizioni alle classi iniziali 

e alle classi intermedie, le cui richieste sono pervenute nel periodo estivo. Pertanto, come già comunicato 

telefonicamente alle famiglie interessate, con nostro grande rammarico, non è stato possibile accogliere un 

numero significativo di richieste, per ragioni legate alla sicurezza e alla qualità del servizio.  

 

Vi preghiamo di consultare quotidianamente il sito web della scuola, con particolare riguardo alla sezione 

News e al menu dedicato ai Genitori, e di evitare di telefonare in segreteria.  

 

Confidiamo nella Vostra disponibilità e, soprattutto, nella Vostra collaborazione per avviare al meglio l’anno 

scolastico che vede in questo momento il massimo impegno nell’organizzazione. 

 

Buon anno scolastico 2021/2022! 

 



La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rossana Piera Guglielmi 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 
39/1993 


