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Ai Sigg.ri genitori degli alunni di classe quinta primaria
Oggetto: iscrizioni scuola secondaria di primo grado.
Carissimi genitori,
il particolarissimo periodo storico che stiamo vivendo ci ha costretti a cambiare e modificare gran parte
delle nostre abitudini e dei nostri comportamenti. Il mondo della scuola ha risentito in maniera
significativa di tale condizione e con ogni mezzo ha cercato di adattarsi ai cambiamenti imposti in modo
da tutelare e garantire la sicurezza degli alunni e dei lavoratori tutti.
Tante sono le iniziative e le attività che la scuola ha dovuto convertire in modalità telematica, tra
queste anche l’ormai immancabile open day. Per onorare questo importante momento ed essere vicini ai
genitori nella delicata fase della scelta della scuola secondaria di primo grado abbiamo realizzato un
breve video attraverso il quale in maniera inconsueta, leggera, e veloce vengono presentati gli intenti
educativi, didattici, organizzativi e strutturali della scuola secondaria di primo grado D’Alcontres.
L’obiettivo è quello di mostrare la nostra presenza e la disponibilità ad accogliere gli alunni che
sceglieranno di frequentare il nostro Istituto. Il video, grazie alla collaborazione dei dirigenti scolastici
degli Istituti del territorio cittadino, sarà proiettato nelle classi quinte delle scuole primarie del territorio
inoltre sarà pubblicato sul sito istituzionale della scuola D’Alcontres alla pagina
www.icdalcontres.edu.it.
La scrivente Dirigente Scolastica dichiara la totale disponibilità ad incontrare, attraverso
appuntamenti programmati, le SS.LL. in modo da soddisfare ogni richiesta, necessità o dubbio in merito
alle iscrizioni che sono aperte da giorno 04/01/2021 e sino al 25/01/2021.
Si coglie l’occasione per ricordare all’utenza che l’istituto D’Alcontres ricade su due Comuni.
Nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto insiste la scuola secondaria D’Alcontres sede centrale di via
S. Vito, la scuola primaria di Calderà, e le scuole dell’infanzia di Calderà e Sant’Andrea; nel limitrofo
territorio del Comune di Merì insiste la sede staccata dell’Istituto che risulta composta da un plesso di
scuola infanzia, uno di scuola primaria ed uno di scuola secondaria di primo grado.
Si ricorda che le iscrizioni alla scuola infanzia dovranno effettuarsi in modalità cartacea presso la
segreteria scolastica di via San Vito. Le iscrizioni alla scuola primaria e secondaria di primo grado si
effettueranno invece in modalità on line accedendo al servizio iscrizione on line del MIUR anche
attraverso il link di collegamento presente nel sito istituzionale della scuola.
La segreteria scolastica rimane a disposizione dell’utenza tutti i giorni escluso il sabato a partire
dalle ore 11:00 e sino alle 13.30, il martedì ed il giovedì anche in orario pomeridiano dalle 15.00 alle
17.30.
Per contatti e per prenotare gli appuntamenti con il Dirigente Scolastico: tel. 090/9761049 –
MEIC82400L@ISTRUZIONE.IT
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