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ISCRIZIONI CLASSI PRIME A.S. 2021/2022 
INCONTRO CON I GENITORI 

I genitori dei neoiscritti sono invitati ad un incontro informativo che si terrà in presenza 
nel giardino del nostro istituto nei seguenti giorni: 

• per gli iscritti all’indirizzo LINGUISTICO, martedì 22/6/2021 
                 alle ore 16:00 per il primo gruppo (cognomi dalla A alla L) 
                 alle ore 17:15 per il secondo gruppo (cognomi dalla M alla Z) 

• per gli iscritti all’indirizzo CLASSICO, mercoledì 23/6/2021 alle ore 16:00. 
 
Nel rispetto delle norme anti Covid-19, per garantire il distanziamento interpersonale 
tra i presenti si raccomanda la partecipazione di una sola persona per singolo nucleo 
familiare. 
 
In caso di pioggia gli incontri si terranno a distanza tramite la piattaforma Google MEET 
utilizzando esclusivamente un account @gmail.com; il codice di accesso per partecipare 
sarà comunicato tramite e-mail. 

RITIRO MODULISTICA 
Per l’iscrizione alle classi prime è possibile scaricare tutta la modulistica sul sito 
www.liceomanin-cr.edu.it nell’area riservata “NEOISCRITTI”; la password verrà 
comunicata tramite mail riservata. 
 
In questa area saranno pubblicati gli elenchi delle classi prime e gli elenchi dei libri di 
testo (si consiglia di effettuarne la prenotazione solo dopo aver preso visione degli 
elenchi delle classi). 
 
Nella stessa area saranno infine rese note tutte le informazioni relative all’avvio ed alla 
organizzazione delle lezioni dell’a.s. 2021/2022. 
 

CONSEGNA MODULISTICA 
Per ragioni di contenimento della diffusione del COVID-19, la consegna della 
documentazione dovrà avvenire preferibilmente per posta elettronica all’indirizzo 
dedicato: segreteriamanin@liceomanin-cr.edu.it 
Chi invece avesse la necessità di consegnare a mano il cartaceo dal 29/06/2021 al 
06/07/2021 luglio dovrà prendere appuntamento con l’ufficio di segreteria didattica 
al numero telefonico 0372 21454. 
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