
                 
 

  
Protocollo n.3902 

Umbertide,30 /11/2020 
 
 
 

Alle famiglie e 
agli alunni delle future classi prime  
Scuola Primaria  
D.D. 1° Circolo di Umbertide 

  
             Gentilissimi, 
preparandoci alle prossime iscrizioni degli alunni alla Scuola Primaria “Garibaldi” di Umbertide o alla              
Scuola Primaria di Pierantonio, desidero, innanzitutto, esprimerVi la mia personale vicinanza per la             
comprensibile emozione ed attesa che accompagna questa fondamentale fase di avvio della carriera scolastica              
dei Vostri figli.  
Stiamo vivendo un periodo “incerto” e inatteso che mai avremmo immaginato di dover affrontare ma, sono                
sicura, vogliamo guardare con speranza, fiducia e spirito costruttivo al futuro anno scolastico. 
 

Come Dirigente voglio garantire il massimo impegno, umano e professionale, per offrire ai nuovi alunni                
delle classi prime una Scuola capace di rispondere con efficacia alle loro esigenze formative. Da questo                
punto di vista, sono serena nel garantirVi che le Scuole Primarie di Umbertide e di Pierantonio rappresentano                 
sul territorio una realtà scolastica d’eccellenza, per l’accoglienza degli alunni, per le competenze e la               
professionalità dei Docenti, costantemente impegnati a coniugare la migliore tradizione pedagogica con            
l’innovazione didattica e metodologica. Anche tutto il nostro personale non docente contribuisce, con grande              
dedizione, a rafforzare il senso di comunità, per vivere in serenità e sicurezza la vita scolastica. 
 
          Oggi, più che mai, la Scuola è chiamata a raggiugere traguardi didattici ambiziosi. 
Tuttavia ritengo che la priorità irrinunciabile, principalmente all’inizio del primo ciclo d’istruzione, sia il              
benessere degli alunni, quella ” di stare bene a scuola – di venire a scuola felici” che costituisce le                   
fondamenta per costruire un solido futuro, non solo scolastico, ma umano, professionale e civico.  
 

È con la garanzia di questo impegno che Vi auguro “Buone iscrizioni”, sperando di incontrarVi negli                 
Open Day, per presentarVi la Scuola e la nostra Offerta Formativa.  
 
RingraziandoVi per l’attenzione, Vi saluto cordialmente. 
 
 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
      Silvia Reali  
               (Firma apposta digitalmente) 

 



                 
 

 
 
Alcune Indicazioni utili per l’iscrizione alla classe prima A.S. 2021/2022: 
 
❖ Si devono iscrivere i bambini e le bambine che compiono sei anni entro il 31 dicembre 

2021 e si possono iscrivere (come anticipatari) coloro che compiono sei anni entro il 30 
aprile 2022. 

❖ Da sabato 19 dicembre ci si può collegare al sito www.iscrizioni.istruzione.it e cliccare 
sul logo “iscrizioni on line”. Si effettuerà, così, la registrazione per ricevere, sulla 
propria casella di posta elettronica, il codice personale di accesso al servizio. 

❖ L’accesso al servizio iscrizioni è possibile per i possessori di SPID senza effettuare la 
richiesta delle credenziali. 

❖ Da lunedì 4 gennaio a lunedì 25 gennaio 2021, con il codice personale di accesso, è 
possibile compilare il modulo di iscrizione, indicando uno dei seguenti codici 
meccanografici: 
 

 
 
❖ Completata e inoltrata la domanda, si riceverà, sulla propria casella di posta elettronica, 

un messaggio di corretta acquisizione della stessa. 
❖ La Segreteria della Scuola offrirà un servizio di supporto per le iscrizioni alle famiglie,              

previo  appuntamento al  numero 0759413221. 
❖  Al momento dell’iscrizione sarà necessario fornire il Codice Fiscale dell’alunno/a e dei 

genitori. 
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