CITTÀ DI SANTHIÀ
Provincia Vercelli
ISCRIZIONI
all’Istituto Comprensivo “S. Ignazio da Santhià”
PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022

Iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia
Dal 4 Gennaio 2021 al 25 Gennaio 2021,
presso la Segreteria dell’Istituto Comprensivo Piazza Giovanni XXIII, 5 – Santhià,
PREVIO APPUNTAMENTO
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì (sabato escluso).
Non è necessario produrre alcuna documentazione, in quanto i moduli appositi saranno forniti dalla Scuola.
Si prega di presentarsi provvisti di codice fiscale e foto formato tessera dei bambini, documento di identità dei bambini e dei
genitori.
Si precisa che possono essere iscritti i bambini nati fino all’anno 2018.
Possono iscriversi, altresì, come anticipatari esclusivamente quelli nati dal 1 gennaio al 30 aprile 2019.

OPEN DAY VIRTUALE mercoledì 16 dicembre 2020 ore 18:00
Si terrà in modalità on line attraverso la piattaforma G-Suite, il link sarà fornito nella lettera che riceverete.
Sul sito www.icsanthia.edu.it nell’home page alla voce iscrizioni/informazioni sulla destra troverete ulteriori
notizie. Per i genitori di bambini non residenti nel Comune, se interessati alla riunione chiamare in segreteria
(ufficio alunni 0161/94386) e sarà fornito il link di accesso.

Iscrizioni alla Scuola Primaria
dal 4 Gennaio 2021 al 25 Gennaio 2021
esclusivamente on-line sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/

OPEN DAY VIRTUALE lunedì 21 dicembre ore 18:00
Si terrà in modalità on line attraverso la piattaforma G-Suite, il link sarà fornito tramite diario dagli insegnanti.
Sul sito www.icsanthia.edu.it nell’home page alla voce iscrizioni/informazioni sulla destra troverete ulteriori
notizie. Per i genitori di bambini non residenti nel Comune, se interessati alla riunione chiamare in segreteria
(ufficio alunni 0161/94386) e sarà fornito il link di accesso.

Iscrizioni alla Scuola Secondaria di 1° grado
dal 4 Gennaio 2021 al 25 Gennaio 2021
esclusivamente on-line sul sito
www.istruzione.it/iscrizionionline/

OPEN DAY VIRTUALE martedì 15 dicembre 2020 ore 18:00
Si terrà in modalità on line attraverso la piattaforma G-Suite, il link sarà fornito tramite diario dagli insegnanti.
Sul sito www.icsanthia.edu.it nell’home page alla voce iscrizioni/informazioni sulla destra troverete ulteriori
notizie. Per i genitori di bambini non residenti nel Comune, se interessati alla riunione chiamare in segreteria
(ufficio alunni 0161/94386) e sarà fornito il link di accesso.

