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     Ai Sigg. Genitori delle future classi iniziali  

     della Scuola Media Roncalli di Castellina in Chianti 

 

 

Oggetto: Iscrizioni e informazioni sulla scuola. 

 

Si comunica che il giorno 

 

mercoledì 20 gennaio 

alle ore 17.30 
 

si terrà un incontro di informazione sul funzionamento della Scuola Media Roncalli. In particolare sarà 

spiegato il progetto formativo della scuola. Si cercherà inoltre di rispondere alle eventuali domande proposte 

dai Genitori, anche in riferimento alla costituzione della/e classe/i. 

 

Modalità e orari dell’incontro. 
 

L’incontro si svolgerà on line su piattaforma Meet di G-suite.  

 

Genitori di alunni iscritti alle scuole del nostro Istituto: 
 

I genitori di alunni iscritti alle scuole primarie del nostro Istituto dovranno adoperare l’account del figlio per 

collegarsi alla riunione. Il codice su Meet è: orientamentoroncalli 
 

Genitori di alunni iscritti ad altre scuole: 
 

I genitori di alunni iscritti a scuole NON del nostro Istituto potranno partecipare inviando entro la mattinata 

del 18 gennaio una mail all’indirizzo SIIC81200B@istruzione.it dove dovranno specificare la Scuola 

Roncalli. Sull’account provvisorio che verrà inviato il codice da usare è:   orientamentoroncalli 
 

Modalità delle iscrizioni on line nel sito del Ministero 
 
Si ricorda che le iscrizioni dovranno essere effettuate, esclusivamente on line, dalle ore 8.00 del giorno 4 gennaio 2020 

alle ore 20.00 del giorno 25 gennaio 2020. Già a partire dalle ore 9.00 del 19 dicembre 2020 è possibile registrarsi al 

portale delle iscrizioni, all’indirizzo web www.istruzione.it/iscrizionionline/, al quale si può accedere anche 

utilizzando il proprio SPID. 

 

Monteriggioni, 16 gennaio 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Vannini 
AV/av 
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