
 

 

 

Circ. n. 153          

 Ai genitori/tutori dei nuovi iscritti 

 

OGGETTO: Consegna documentazione integrativa nuovi iscritti e informazioni utili per l’a.s. 2020/21 

 
 Coloro che non avessero ancora provveduto a consegnare la documentazione integrativa a 

completamento della domanda d’iscrizione all’I.C. “Moro” per l’a.s. 2020/21 sono tenuti a recarsi presso gli 

Uffici di Segreteria siti a Solbiate Olona in via Martiri della Libertà, 2. 

 Gli interessati riceveranno una mail all’indirizzo di posta elettronica comunicato in fase d’iscrizione 

con le indicazioni del giorno e dell’ora dell’appuntamento e della modulistica mancante. 

 Allo scopo di contenere gli accessi ed evitare sovraffollamenti, si chiede cortesemente di rispettare 

l’orario fissato e di presentarsi muniti di guanti e mascherina. Qualora si fosse impossibilitati a venire nel 

giorno e nell’orario indicato, si è pregati di contattare tempestivamente la Segreteria (tel. 0331 640143 – int. 

1 Didattica oppure segreteria@icmoro.it) per stabilire un altro appuntamento.  

 La documentazione può essere consegnata anche da terzi, non necessariamente dai genitori/tutori. A 

questo proposito si ricorda di utilizzare i moduli allegati alla mail, che dovranno essere compilati e firmati in 

originale da entrambi i genitori/tutori. Qualora si indichino dei delegati al ritiro dell’alunno da scuola, si 

ricorda altresì di far firmare il modulo e di allegare fotocopia del documento d’identità dei delegati. 

 Non verrà presa in considerazione documentazione errata o incompleta. 

 
 Sul sito web dell’Istituto (www.icmoro.edu.it) è già possibile scaricare l’elenco dei libri di testo per 

l’a.s. 2020/21, mentre la formazione delle classi prime – Primaria e Secondaria di I grado – sarà resa nota 

all’inizio di settembre, secondo le modalità che saranno comunicate prossimamente. 

 Per quanto concerne i servizi di refezione scolastica, pre e post scuola, è necessario rivolgersi 

all’Ufficio Istruzione dei Comuni di Solbiate Olona e Gorla Maggiore, in quanto NON gestiti da codesto 

Istituto; in particolare al seguente link è reperibile l’Avviso pubblicato in data 22/05/2020 dal Comune di 

Solbiate Olona: https://www.comune.solbiateolona.va.it/c012122/po/mostra_news.php?id=495&area=H 

 
Quanto prima saranno anche fornite tramite sito web d’Istituto (www.icmoro.edu.it) le indicazioni 

circa l’organizzazione dell’attività didattica per l’a.s. 2020/21. 
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