
 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“A. BACCARINI” 
Largo Patuelli, 1 48026 Russi (RA) - Tel 0544/587672-73 

e-mail: raic80500p@istruzione.it  -  pec: raic80500p@pec.istruzione.it 

Codice M.P.I. RAIC80500P - C.F. 80007580394  
 

 

A tutti i genitori degli alunni interessati 

Pc. 

 A tutti i docenti 

Al personale A.T.A 

Al sito                                                                                          

 

 

DATE  INCONTRI INFORMATIVI ON LINE 

ISCRIZIONI PER L’ANNO  SCOLASTICO  2021-22 

Infanzia-primaria- secondaria di 1° grado 

 

 
In occasione delle prossime iscrizioni alle classi prime per l’a.s. 2021/22, i genitori interessati sono invitati a 

partecipare ad un incontro informativo con la scrivente e i docenti referenti in cui verranno illustrati 

l’organizzazione scolastica e le procedure di iscrizione.  
Al fine di garantire una partecipazione in sicurezza e nel rispetto delle normative anti Covid è stata predisposta la 

partecipazione esclusiva on line all’incontro rivolto ai genitori delle future classi prime  di scuola dell’infanzia, 

primaria e media. 
 

OPEN DAY ONLINE  

 

 

 

                                                              
INCONTRO INFORMATIVO – PER SCUOLA PRIMARIA 

  
Illustrazione dell’attuale organizzazione delle scuole e  informazioni sulle procedure  di iscrizione 

 

 Data Luogo di Incontro  

Per i genitori che devono iscrivere i 

bambini al plesso A.LAMA -RUSSI 
Codice meccanografico per l’iscrizione: 

RAEE80501R  

 

Sabato  

19 

dicembre 

ore 10.00 

 

ON LINE  

 
Per partecipare è obbligatorio 

iscriversi, ENTRO  MARTEDI’ 15 
DICEMBRE _cliccando il link 

seguente che invierà al modulo 
google che dovrà essere compilato 

con i dati richiesti: 
 

           
https://forms.gle/c2EoE2Q56kJuZtCN7  

 

Verrà successivamente 

inviato il link per l’incontro  

 

Per i genitori che devono iscrivere i 

bambini al plesso FANTINI -GODO 
Codice meccanografico per l’iscrizione: 

RAEE80503V 
____________________________________ 
Per i genitori che devono iscrivere i 

bambini al  plesso FANTOZZI -SAN 

PANCRAZIO 
Codice meccanografico per l’iscrizione: 

RAEE80502T 

                                                                                                                                      

        



    
 

INCONTRO  INFORMATIVO  - PER SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“A.BACCARINI” 
Codice meccanografico per l’iscrizione: RAMM80501Q 

 

Illustrazione dell’attuale organizzazione della scuola e  informazioni sulle procedure  di iscrizione 
 

 

  

 

 
Alunni provenienti dalle 

 cl.5^  SCUOLE PRIMARIE  

 Lama – Fantini- Fantozzi 
 

 

Sabato  

19 

dicembre 

ore 11.45 

 

 
ON LINE  

Per partecipare è obbligatorio 
iscriversi, ENTRO  MARTEDI’ 15 

DICEMBRE _cliccando il link 
seguente che invierà al modulo di 
google che dovrà essere compilato 

con i dati richiesti: 
 

https://forms.gle/k8F8SuZiU5LEkrxt9  
 

 

Verrà successivamente 

inviato il link per l’incontro  

  
 

 

INCONTRO  INFORMATIVO  - PER SCUOLA INFANZIA 
 

Illustrazione dell’attuale organizzazione della scuola e  informazioni sulle procedure di iscrizione 
 

 

 Per i genitori che devono iscrivere i 

bambini alla scuola dell’infanzia 

AQUILONE – Godo di Russi 

Lunedì 

21 

dicembre ore 

17.30 

 

 
ON LINE 

Per partecipare è obbligatorio 
iscriversi, ENTRO  MERCOLEDI’ 
16 DICEMBRE _cliccando il link 
seguente che invierà al modulo 

di google che dovrà essere 
compilato con i dati richiesti: 

 
https://forms.gle/VxvZEuuyXeWxUGXz9  

 
 

Verrà successivamente 

inviato il link per 

l’incontro  

 
 
 

Sarà possibile presentare le domande di iscrizione on line  sul sito https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 20.00 del 25 gennaio 2021 per la scuola primaria e secondaria.   
Dalle ore 9.00 del 19/12/2020 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito web: 

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 
Per la scuola dell’infanzia le domande cartacee dovranno essere presentate dalle ore 8.00 del 4 gennaio alle ore 

20.00 del 25 gennaio 2021 
 

Seguiranno, a breve,  ulteriori informazioni sul sito dell’Istituto. 


