
 

Ai Genitori degli alunni delle classi V 

Scuola Primaria 

 

 

Oggetto: Iscrizioni Scuola Secondaria I grado  a.s. 2021/22 

 

Gentili genitori,  

con il prossimo anno scolastico 2020-21 Vostra figlia o Vostro figlio potranno essere iscritti alla 

Scuola Secondaria di I grado.  

Il nostro Istituto Comprensivo, consapevole dell’importanza di tale momento, favorisce 

occasioni di raccordo didattico-organizzativo fra i tre ordini di scuola, per promuovere la continuità 

necessaria a garantire il successo formativo dello studente e in collaborazione con i genitori, primi 

responsabili della crescita dei propri figli,  pone la persona dello studente al centro, valorizzandone i 

molteplici aspetti, nel quadro di un’educazione integrale. 

L’idea centrale è quella che non bisogna solo accumulare contenuti e informazioni ma porre 

attenzione alle modalità con cui si organizzano le conoscenze, all’ambiente di apprendimento, alle 

opportunità di crescita che possono essere fornite agli allievi. 

Per molti questo cammino ha avuto inizio con la Scuola dell’Infanzia o con la Scuola Primaria e 

prosegue ora con la Scuola Secondaria: ci impegniamo a continuare a far crescere quei valori di 

cittadinanza e quelle competenze indispensabili per la piena e consapevole fruizione della vita.   

La nostra scuola dedica  la massima attenzione al momento dell'iscrizione, ma considerata la 

situazione di questo momento, le attività che l’Istituto mette in atto per rendere proficua l’azione di 

continuità devono essere rimodulate  e modificate: troppo aridi e freddi ci sono sembrati semplici 

incontri on line in una decisione tanto importante per il futuro dei Vostri figli.  

Per questo abbiamo ipotizzato il seguente cronoprogramma, in attesa di un periodo in cui poter 

ipotizzare maggiori incontri in presenza.  

 Sul sito della scuola (www.icsfrankcarradori.edu.it), nella sezione “Orientamento in 

ingresso”, i genitori e gli alunni potranno compiere un viaggio virtuale tra i locali 
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dell’Istituto, accompagnati dalla viva voce degli studenti, pronti a raccontare la propria 

esperienza scolastica, e del Dirigente Scolastico. 

 Nel mese di gennaio sono previsti incontri in presenza, prenotabili on line da 

ciascuna Famiglia, in giorni e orari stabiliti, duranti i quali, in totale sicurezza, un docente 

guiderà le famiglie all’interno della Scuola;  aule e laboratori saranno aperti e funzionanti 

ma solo con pochi alunni e docenti. Ciascuna Famiglia sarà accolta da un docente e 

accompagnata alla scoperta della scuola.   

Venerdi 8, 15, 22  gennaio 2021= dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

Sabato 9, 16, 23 dalle ore 16:00 alle ore 19:00  

 Il calendario sarà pubblicato sul sito insieme al link per effettuare la prenotazione; 

saranno aggiunte altre date in caso di raggiungimento del numero massimo d iscritti.  

 La Dirigente incontrerà le famiglie degli alunni delle classi quinte, ciascuna nel suo 

plesso (o laddove non possibile nell’Aula magna dell’Anna Frank) , in sicurezza, nel rispetto 

della normativa vigente.  Il calendario sarà pubblicato nei primi giorni di gennaio sul sito 

della scuola e a disposizione dei Plessi.  

 La Vice-Preside Prof.ssa Coglitore, è a disposizione n per fornire informazioni e 

rispondere ai vostri dubbi e domande, e a riceverVi previo appuntamento telefonico 

 Il Sito sarà sempre aggiornato con le iniziative in programma  

 La Dirigente Scolastica è disponibile per riceverVi, previo appuntamento telefonico 

(0573367580726784- chiedere di Claudia)  

Si tratta di attività semplici ma importanti per costruire un rapporto con le famiglie, 

fondamentale per favorire la crescita dei Vostri figli. Obiettivo nostro e vostro è, infatti, Con 

Ottimismo Nutrire Tutti I Novelli Uomini In Totale Armonia. Insomma: CONTINUITÀ. 

Referenti Continuità e Orientamento 

Prof.sse Beatrice Terreri e Sara Lenzi 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Margherita De Dominicis 


