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Prot. (si veda segnatura)

Bibbiena, 10 Dicembre 2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI INTERESSATI ALL’ISCRIZIONE
ALLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GIUSEPPE BORGHI” DI BIBBIENA
CLASSI V SCUOLA PRIMARIA DI BIBBIENA, DI CORSALONE E DI SAN PIERO
p.c. AGLI INSEGNANTI
p.c. AL DSGA E AL PERSONALE ATA
- Loro sedi
- Sito dell’istituto

OGGETTO- ISCRIZIONI A.S. 2022-23: OPEN DAY E INFORMAZIONI IN MODALITÀ ON LINE PER LE FAMIGLIE.
Carissimi genitori, Vi informiamo che dal 4 al 28 Gennaio 2022 sono aperte le procedure per le
iscrizioni alle scuole statali.
Per la scuola secondaria di I grado dovrà essere compilato il modulo in procedura on-line nel portale
ministeriale https://www.istruzione.it/iscrizionionline , secondo il modello digitale predisposto dalla scuola.
Per agevolare l’iscrizione, le famiglie potranno registrarsi sul sito indicato a partire dal giorno 20/12/2021
utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o
eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature).
La nostra scuola secondaria, collocata in un unico plesso in Viale Filippo Turati, è organizzata in tre sezioni
una a modello unico, due su modello “misto”, ovvero con studenti iscritti sia al tempo ordinario sia al corso
musicale:
 TEMPO ORDINAIO per 30 ore settimanali, dal lunedì al sabato, solo al mattino
 CORSO MUSICALE per 33 ore settimanali, dal lunedì al sabato, con 2 pomeriggi con lezione di
strumento musicale (violino, flauto traverso, pianoforte, chitarra)
La scuola è fornita di aule, laboratori per varie discipline (inglese, musica, informatica, aula inclusione, etc...),
palestra raggiungibile con il servizio scuolabus gratuito, aula magna e amplia biblioteca di prossima
inaugurazione, spazio mensa per il corso musicale.
A causa dell’emergenza Covid, le classi entrano in modo scaglionato dai due ingressi disponibili nel plesso,

sui due piani.
Vi invitiamo a visionare le informazioni che nei prossimi giorni pubblicheremo con opuscoli o video di
presentazione nei social dell’istituto e sul sito istituzionale:
 SITO WEB DELLA SCUOLA https://www.icdovizibibbiena.edu.it/ (spazio iscrizioni nella home
page)
 FACEBOOK IC Bernardo Dovizi
Troverete dirette, presentazioni, video e quanto permetterà di presentarci in tutta sicurezza alle famiglie.
Conoscerete il Dirigente Scolastico, i docenti, i nostri spazi, i laboratori, i nostri progetti. In modo particolare
conoscerete l’organizzazione del CORSO MUSICALE, già presentato in collegamenti digitali agli studenti delle
classi V con la collaborazione delle maestre.
Ma non ci limiteremo a questi canali! Vi invitiamo a Gennaio a partecipare all’OPEN DAY VIRTUALE
in modalità sincrona, ovvero in diretta con noi, al fine di prendere informazioni sulla scuola, sulla
progettazione, sugli orari di lezione, sulla normativa specifica, nonché sulle precise modalità di iscrizione.
Potrete porre domande e ottenere risposte chiare alle vostre esigenze. I due incontri virtuali non saranno
uno ripetitivo dell’altro, ma si diversificheranno per permetterci di presentarvi la progettazione e gli spazi.
Se vostro figlio è già iscritto al nostro istituto, l’invito giungerà alla mail istituzionale fornita allo
studente (quella .....@icdovizibibbiena.edu.it, utilizzata per i colloqui e per le riunioni con la scuola).
Se invece siete iscritti ad un altro istituto, la richiesta per partecipare all’Open Day Virtuale dovrà giungere
alla mail della scuola aric82800r@istruzione.it entro giorno precedente l’Open Day, indicando la mail alla
quale richiedete di ricevere il link al collegamento.
La mattina del giorno dell’OPEN DAY riceverete nella mail indicata il link per il collegamento all’OPEN DAY,
che si aprirà alle ore 18,00.
In allegato inviamo le locandine degli OPEN DAY, GENERALE e del CORSO MUSICALE.
Vi aspettiamo! Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof.ssa Alessandra Mucci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

