
 
Ai genitori degli alunni delle III A, B, C 

Scuola secondaria di 1° grado 
"Più alto vola il gabbiano, e più vede lontano."  
Il gabbiano Jonathan Livingston 

  
Cari genitori, come sapete si avvicina sempre di più il momento della scelta della scuola futura per i 
nostri ragazzi.  
Giorno 25 gennaio 2021 si chiuderanno le iscrizioni on-line sul portale del Ministero della Pubblica 
Istruzione. Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal genitore o da chi esercita la responsabilità 
genitoriale, tuttavia proprio in funzione  del percorso di orientamento che stanno affrontando i 
ragazzi nel corso di questi mesi, riteniamo importante dedicare del tempo ad informarvi per un 
momento di confronto e chiarificazione.  
E’ missione e visione della nostra Scuola condividere l’intento formativo dei nostri giovani con i 
genitori e noi, come insegnanti, crediamo fermamente che il nostro lavoro educativo non possa 
prescindere da una continua collaborazione e da un costante e aperto dialogo con le famiglie.  
Per queste ragioni saremo lieti di comunicarvi che creeremo dei momenti informativi per i vostri 
ragazzi all'interno delle lezioni e daremo ai ragazzi un opuscolo informativo per rendere consapevoli 
i vostri figli della loro scelta.  
Inoltre, all'interno del nostro sito istituzionale (http://icsangiorgioct.it/) sarà prevista una bacheca 
informativa con materiale sui singoli istituti e le giornate on line di open day previste dagli istituti 
superiori per voi genitori e per i vostri figli. 
Infine vi ricordiamo che l'iscrizione è prevista per via telematica attraverso il sito del MIUR. Ci sarà 
tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2021 alle 20:00 del 25 gennaio 2021 per inoltrare la domanda. Ma ci 
si potrà registrare sul portale dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) già a partire dalle ore 
9:00 del 19 dicembre 2020. 
Confidiamo nella Vostra attiva partecipazione, considerata l'importanza della collaborazione  tra 
insegnanti e genitori, per la crescita comune e nell'interesse dei vostri figli.  
Grazie per la collaborazione.  
Catania, 23/11/2020                                   
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