
OPEN DAY – ISCRIZIONI A.S. 2021-2022 

I docenti dell’ I.C. “A.MANZONI” presenteranno l’offerta formativa in modalità on line. 

Di seguto si riportano i link di accesso alle riunioni di ogni singolo plesso. 

 

MERCOLEDI’ 

16.12.2020 

18:30 

Infanzia Pozzuolo M.  https://meet.google.com/gvy-bkui-xrx 

Infanzia frazione Trecella  https://meet.google.com/mya-noev-rpj 

Infanzia Truccazzano https://meet.google.com/kfr-tjbx-jip    

Infanzia frazione Albignano https://meet.google.com/wrt-xbqx-ynm 

 

GIOVEDI’ 

17.12.2020 

18:30 

Primaria Pozzuolo M. http://meet.google.com/gtz-gbzo-ogz 

 

Primaria frazione Trecella http://meet.google.com/pwr-bufp-eag 

Primaria Truccazzano https://meet.google.com/adw-abmi-tgi 

Primaria frazione Albignano http://meet.google.com/ymy-daae-uxn 

VENERDI’ 

18.12.2020 

18:30 

Secondaria I grado Pozzuolo 

M. 

https://meet.google.com/sdh-sotz-wsp 

Secondaria I grado 

Truccazzano  

https://meet.google.com/qzd-dwiq-mtq 

 

 

  



MODALITA’ DI ISCRIZIONE  

GRADO DI SCUOLA    

 

SCUOLA  

PRIMARIA 

Modalità online attraverso 

piattaforma web 

registrarsi al portale  

www.istruzione.it/iscrizionionline/  

a partire dalle ore 9 del 19 

dicembre per poi inserire le 

domande dal 4 al 25 gennaio 2021. 

SCUOLA SECONDARIA 

 I GRADO 

 

Modalità online attraverso 

piattaforma web 

registrarsi al portale 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

a partire dalle ore 9 del 19 

dicembre per poi inserire le 

domande dal 4 al 25 gennaio 2021. 

 SCUOLA DELL’INFANZIA   

Modalità cartacea 

Il modello è scaricabile dal sito 

www.pozzuoloscuole.it 

–Iscrizioni-  

Consegna c/o gli uffici di segreteria 

Unitamente a copia dei documenti 

di identità: 

1. CARTA DI IDENTITA’ DEI 

GENITORI 

2. CODICE FISCALE di tutti i 

componenti il nucleo 

familiare 

3. fototessera dell’alunno 

iscritto 

4. copia libretto vaccinazioni 

5. indirizzo mail dei genitori 

 

POZZUOLO:  Venerdì 15/01/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 cognomi dalla lettera A alla lettera M;  

dalle ore 10.30 alle ore 12.00 cognomi dalla lettera N alla lettera Z;  

TRECELLA:  Lunedì 11/01/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 cognomi dalla lettera A alla lettera M; 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 cognomi dalla lettera N alla lettera Z;  

TRUCCAZZANO:  Giovedì 14/01/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.30 cognomi dalla lettera A alla lettera M; 

dalle ore 10.30 alle ore 11.00 cognomi  dalla lettera N alla lettera Z;  

ALBIGNANO: Martedì 12/01/2021 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 cognomi dalla lettera A alla lettera M; 

dalle ore 10.00 alle ore 11.00 cognomi alunni  dalla lettera N alla lettera Z. 

 


