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Oggetto: Iscrizioni nuove classi prime Anno Scolastico 2021-2022 
 
Si comunica che le domande di iscrizione per le scuole di ogni ordine e grado per l’A.S. 2021-2022 
devono essere presentate esclusivamente on line dalle ore 8.00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20.00 
del 25 gennaio 2021.  
Dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 è possibile avviare la fase di registrazione sul sito web 
www.iscrizioni.istruzione.it. 
Per le famiglie che avessero difficoltà ad effettuare la procedura sarà disponibile un servizio di 
supporto presso la sede centrale, in via Roma 17 a Massa Lombarda, nelle seguenti giornate: 
lunedì 4 gennaio: ore 9.00-13.00 / 15.00-17.00 
martedì 12 e 19 gennaio: ore 15.00-17.00 
giovedì 7, 14 e 21 gennaio: ore 15.00-17.00. 
Per evitare gli assembramenti e rispettare le attuali norme sanitarie, è necessario prenotare con 
ampio  anticipo il proprio appuntamento ai numeri 0545-985849 / 05454- 985851. 
 
Gli incontri informativi per le famiglie dei nuovi  iscritti alle classi prime della scuola primaria e 
della scuola secondaria, ai quali parteciperanno anche i rappresentanti delle rispettive 
Amministrazioni Comunali, si terranno in videoconferenza su MEET come da calendario seguente: 
Martedì 15 dicembre 2020:  
ore 16.30-17.30 scuola secondaria “ San Francesco” - Bagnara di Romagna 
ore 17.30-18.30 scuola primaria  “ San Francesco”-  Bagnara di Romagna 
Mercoledì 16 dicembre 2020:  
ore 16.30-17.30 scuola secondaria “ D’Acquisto”- Massa Lombarda 
ore 17.30-18.30 scuole primarie  “Quadri” e “Torchi”-  Massa Lombarda 
Giovedì 17 dicembre 2020:  
ore 16.30-17.30 scuola secondaria “Pascoli” – S. Agata sul Santerno 
ore 17.30-18.30 scuola primaria  “Pascoli”-  S. Agata sul Santerno 
 
Sul nostro sito www.icmassalombarda.it  nella sezione “ Famiglie- iscrizioni classi prime“ trovate la 
circolare ministeriale e altre informazioni utili. 
Da lunedì 14 dicembre, sempre sul nostro sito, troverete le istruzioni per accedere agli incontri 
on-line. 
Si porgono cordiali saluti                                   
                                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giovanna Castaldi 
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