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Circ. n. 62        Borgo San Giacomo, 18/12/2020 
 

 

                   Ai Genitori degli alunni  
di Borgo San Giacomo, Quinzano d’Oglio, San Paolo 

 

obbligati all’iscrizione alla classe PRIMA Primaria 
per l’a.s. 2021/22 

 
Agli Atti 

 
                                                                                       e p.c. 

 

Docenti scuola Primaria 
  

D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

  
I genitori degli alunni delle future classi PRIME della scuola Primaria sono invitati a partecipare 
all’assemblea che, nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto 
(nota MIUR 279 – 08.03.20 e successive fino al D.P.C.M. 03/12/20), si svolgerà il giorno 
 

VENERDI’ 8 GENNAIO 2021  alle ore 17.30  

 

in modalità telematica utilizzando la piattaforma Google Meet 
 

Il link d’accesso verrà fornito dalle referenti della scuola dell’Infanzia oppure potrà essere reperito 
alla pagina iscrizioni del sito dell’I.C. di Borgo San Giacomo. 
 
Durante l’incontro verranno trattati i seguenti argomenti: 
 

• Presentazione delle modalità di iscrizione da parte del Dirigente Scolastico 

• Domande dei genitori 
 

Dai prossimi giorni, accedendo al canale youtube dell’I.C. di Borgo San Giacomo, sarà possibile 
vedere il video di presentazione della scuola. Tutti gli approfondimenti e le richieste verranno 
trattati durante l’incontro sopra citato. 
 
I genitori degli alunni obbligati, che per l’a.s. 2021/22 non effettueranno l’iscrizione presso l’I.C. di 
Borgo San Giacomo, dovranno inviare dichiarazione scritta alla segreteria dell’Istituto indicando 
la scuola di iscrizione. 

 

 

 

                                                                                      IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                         ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
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Circ. n.62         Borgo San Giacomo, 18/12/2020 
 

 

To the parents of the pupils 
 byin Borgo San Giacomo, Quinzano d'Oglio, San Paolo 

 

 obliged to enrol in the FIRST Primary Class  
for the a.s. 2021/22 

 
To the Acts 

 
and p.c. 

 

Teachers Primary school 
 

 D.S.G.A. Emma Zucchi 
 

 
The parents of the students of the future CLASSI PRIME (year 1) of the Primary school are 
invited to participate in the assembly that, in compliance with government measures against 
pandemic spread in place (note MIUR 279 - 08.03.20 and later until D.P.C.M. 03/12/20), will take place 
on the day 
 

FRIDAY 8 JANUARY 2021 at 17.30 

 

in telematic mode using the  Hangouts Google Meet platform 
 

The access link will be provided by the contact persons of the Kindergarten or can be found on 
the registration page of the site of the I.C. of Borgo San Giacomo. 
 
During the meeting the following topics will be discussed: 
 

 Presentation of the registration procedures by the School Manager 
 Questions from parents 

 

From the next few days, by accessing the YouTube channel of the I.C. of Borgo San Giacomo, 
you will see the video presentation of the school. All the details and requests will be dealt with 
during the meeting mentioned above. 
 
The parents of the students obliged who for the a.s. 2021/22 will not enrol at the I.C. of Borgo 
San Giacomo, must send a written declaration to the secretariat of the Institute indicating the 
school registration. 

 

                                                                          THE HEADMASTER OF THE SCHOOL 
                                                                                         Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                               Autograph signature replaced by printing  
                                                                                          pursuant to Legislative Decree 39/93, Art.3, c 2 
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