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OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2021/2022 

Open Day e presentazione delle scuole dell’Istituto Comprensivo Chioggia 3 

In riferimento all’oggetto, si comunica che: 

- Gli OPEN DAY per la presentazione delle scuole dell’ Istituto Comprensivo Chioggia 3 si terranno in 

modalità videoconferenza sulla piattaforma Microsoft Teams - secondo il seguente calendario: 

SCUOLA PRIMARIA: 12 gennaio 2021 ore 18.15 

SCUOLA SECONDARIA: 13 gennaio 2021 ore 18.15 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 14 gennaio 2021 ore 18.15 

O.d.g. 

a. Protocollo Iscrizioni  

b. Presentazione offerta formativa 

c. Presentazione dei plessi 

d. Dibattito 

Nel periodo precedente alle assemblee, dal 19 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021, verrà attivato un modulo 

accessibile dall’ home page del sito www.chioggia3.it  mediante il quale, i genitori, potranno comunicare 

l’ordine di scuola d’interesse e la propria mail a cui sarà inviato il link di invito alla videoconferenza per gli 

Open Day.  

Tramite lo stesso modulo sarà possibile inviare domande generali e/o specifiche a cui verrà data risposta 

durante gli open day on line. 

Nel periodo dal 4 al 25 gennaio 2021, per agevolare la compilazione della domanda d’iscrizione al  

nostro istituto, la segreteria scolastica, ubicata in Via Palmiro Togliatti, 831  - 30015 CHIOGGIA – VE 

Tel. 041/400096  Fax 041/5500650  e-mail  veic85000r@istruzione.it fornirà supporto se necessario 

Il sito della scuola www.chioggia3.it – sezione ISCRIZIONI ON LINE - sarà costantemente 

aggiornato. 

Si ricorda che le iscrizioni saranno online per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di 

primo e secondo grado statale dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021. 

Di seguito pagina Ministero Istruzione: 

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-le-iscrizioni-dal-4-al-25-gennaio-2021-online-per-primariae-

secondarie-di-primo-e-secondo-grado  

                                                                                                                              La Dirigente Scolastica 

                                                                                                                              Prof.ssa Sandra Zennaro 
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