
 

 

 

M i n i s t e r o  d e l l ’ I s t r u z i o n e  

Istituto Comprensivo di Cellatica – Collebeato 

Viale Risorgimento, 23 – 25060 Cellatica (BS) - Tel: 0302770188- 0302774730 -  Fax: 0302525792 

  C. F. 98156970174 – Codice meccanografico BSIC88800R 

PEC : bsic88800r@pec.istruzione.it -  Mail : bsic88800r@istruzione.it 

Sito web: http://www.iccellaticacollebeato.edu.it 
        Circ. n. 62                                                                                                 Cellatica, 30 novembre 2020 
   
                                                                                                               Ai genitori degli alunni 

- dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia 

- delle classi quinte delle scuole primarie 

      e p.c.         - al personale docente e ata 
 
                                                                                                               Agli atti 
 
             OGGETTO: iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022. 
 

Si informa che il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, ha emanato la circolare (MIUR 
prot. 0020651 del 12.11.2020), relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2021/2022 (consultabile sul sito della 
scuola). 

ISCRIZIONI DAL 4/01/2021 al 25/01/2021. 
 

Dal 19 dicembre 2020 sarà possibile registrarsi al portale MIUR http://www.iscrizioni.istruzione.it e reperire tutte 
le informazioni utili per la scelta della scuola e la modalità di compilazione della domanda. 
 
Il Dirigente Scolastico illustrerà l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo: 
 
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE ALLE ORE 17.00 PRESENTAZIONE Scuola Primaria “Martiri di piazza Loggia” 

Collebeato collegandosi TRAMITE IL SEGUENTE LINK: https://meet.google.com/kfm-xywa-hya oppure 

aprendo meet e digitando questo codice: kfm-xywa-hya 

 
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE ORE 18.30 PRESENTAZIONE Scuola Primaria “Leonardo da Vinci” Cellatica 

collegandosi TRAMITE IL SEGUENTE LINK: https://meet.google.com/dyj-dtkv-sbp oppure aprendo 

meet e digitando questo codice: dyj-dtkv-sbp 

 
SABATO 12 DICEMBRE ORE 9.00 PRESENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA “Silone” di Collebeato  

collegandosi TRAMITE IL SEGUENTE LINK: https://meet.google.com/gkz-hvfn-tup oppure aprendo 

meet e digitando questo codice: gkz-hvfn-tup 

 
SABATO 12 DICEMBRE ORE 11.00 PRESENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA “Mattei” Cellatica 

collegandosi TRAMITE IL SEGUENTE LINK: https://meet.google.com/jue-nfmf-pvn oppure aprendo 

meet e digitando questo codice: jue-nfmf-pvn 

 
            MARTEDÌ 15 DICEMBRE ORE 16.30 PRESENTAZIONE SCUOLA INFANZIA “Rovetta” – COLLEBEATO 

collegandosi TRAMITE IL SEGUENTE LINK: https://meet.google.com/enh-hjdo-wqp oppure aprendo 

meet e digitando questo codice: emh-hido-wqp 

 
MERCOLEDI 16 DICEMBRE ORE 16.30 PRESENTAZIONE SCUOLA INFANZIA “Arcobaleno” – CELLATICA 

collegandosi TRAMITE IL SEGUENTE LINK: https://meet.google.com/wzq-pebx-kyg oppure aprendo 

meet e digitando questo codice: wzq-pebx-kyg 

 
                             

                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 
                                                            (Prof. Giovanni Barile) 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                     ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.                                                                                                                                
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