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Gentilissimi, 

da oggi cominceremo la compilazione delle domande di mobilità e dei passaggi di ruolo. Le 

date per l’invio delle domande non sono state ancora rese note, ma ci verranno comunicate a 

breve. Nel frattempo, però, ci stiamo organizziamo già a partire da oggi per compilare gli 

allegati delle domande. 

A causa della situazione epidemiologica legata alla diffusione del covid-19, quest’anno non 

sarà possibile vederci in sede come fatto in precedenza, quindi vi assisteremo a distanza. 

Ecco tutte le ISTRUZIONI da seguire per la compilazione a distanza, che potere fare già da 

oggi: 

1) compilare il modulo word che trovate in allegato a questo link (Basta copiarlo nella barra 

degli indirizzi su internet per scaricarlo):  

https://drive.google.com/file/d/1bSEB_C8sd2tXZ-KR0t9QBcQueyeVRzms/view?usp=sharing 

SCHEDA SINTETICA MOBILITÀ 2021  

➔  Da compilare in word e inviare in word, NON a penna 

 

2) inviare il modulo compilato in word sulla mail qui sotto riportata: 

  →  Domande2021@gmail.com 

 

         Quando ci inviate la scheda compilata, nella mail scrivere come OGGETTO: 

- NOME, COGNOME, Domanda trasferimento + ordine di scuola o passaggio di ruolo o 

entrambe. 

[ Esempio oggetto mail  “Daniela Margiotta domanda trasferimento primaria e passaggio 

ruolo infanzia” ] 

mailto:Domande2021@gmail.com


❌Nel testo della mail dovete scrivere: 

Nome, cognome, data di nascita, numero di cellulare  

 

Quando riceveremo il vostro modulo compilato vi invieremo una email di conferma, in questo 

modo saprete che abbiamo preso in carica la vostra pratica e ci stiamo lavorando. 

Non appena la vostra domanda sarà stata completata, verrete chiamati da un operatore Snals per 

eventuali chiarimenti e conferme dei dati che avete inserito. 

Le domande saranno tutte controllate prima di essere inoltrate dai nostri consulenti Vincenzo 

Margiotta, Castiglione Carmela , Salvatore Margiotta , Rosaria Minichini, Daniela Margiotta. 

 

Chi vuole ricevere la scheda mobilità via mail può inviarci un messaggio Whatsapp scrivendo: 

“Richiesta scheda mobilità a distanza” e il proprio indirizzo mail, oppure può telefonarci. 

Questi sono i numeri da contattare e a cui scrivere: 

SARA  346 0817173 

GIUSY   333 3942463 

MARIALUISA 366 4145655 

MARIATERESA 331 7364196 

DANIELA 388 3035722 

 

INVIARE LA SCHEDA SINTETICA COMPILATA IN WORD A QUESTO INDIRIZZO   

EMAIL:  →  Domande2021@gmail.com 

LA SCADENZA PER L’INVIO DELLA SCHEDA VIA EMAIL È IL 12 marzo 2021. 

SE DOVESSI AVERE PROBLEMI CON USER, PASSWORD E CODICE PERSONALE SU 

ISTANZE ONLINE CONTATTACI AI SEGUENTI NUMERI SU WHATS APP 

SCRIVENDO: 

“Richiesta assistenza istanze online cognome nome data nascita “  

Sara +39 346 0817173 

Giusy +39 333 3942463 

 

Appena i vostri allegati mobilità saranno pronti, provvederemo ad inviarli sulla vostra email. 

Quando il Ministero stabilirà le date definitive per l’invio delle domande di mobilità sarete 

contattati da un consulente per la compilazione della domanda a “distanza”.  

Grazie per l’attenzione. 



                                                                                        

 


