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Grottammare, data del protocollo
Ai genitori interessati
degli alunni Scuola dell’Infanzia
OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022/2023 - SCUOLA PRIMARIA

Si informano i Sigg.ri Genitori che, ai sensi della C.M. .prot. n. 29452 del 30.11.2021, l’iscrizione degli alunni alla
classe prima della Scuola Primaria, per l’anno scolastico 2022/2023, dovrà essere effettuata esclusivamente on-line dal
4 gennaio al 28 gennaio 2022. La relativa procedura informatica è disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione
(www.istruzione.it) nell’applicazione web “iscrizioni on-line”. Nell’ambito delle iniziative programmate a tale fine da questo
Istituto, il Dirigente Scolastico invita le SS.LL. a partecipare agli incontri di informazione sui modelli organizzativi ed
operativi del sistema scolastico che si terranno in modalità telematica nelle seguenti date:




giovedì 16 dicembre 2021, ore 18:00;
martedì 11 gennaio 2022, ore 18:00.

Per partecipare agli incontri è necessario collegarsi al link sotto riportato, possibilmente 10 minuti prima
dell’inizio delle riunioni:
meet.google.com/eit-tzob-esf
Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, la Segreteria Didattica dell’Istituto, dal 4 gennaio al 28
gennaio 2022, integrerà l’orario per consulenza telefonica (tel.0735631077), via mail (apic818001@istruzione.it) e
se necessario in presenza, per le operazioni di iscrizione, nel seguente modo:
Lunedì - mercoledì -giovedì
Sabato 8 – 15 - 22 gennaio 2022

15: 00 - 17:00
9:00 -12:30

Il Dirigente scolastico, i suoi collaboratori e i responsabili di plesso sono a disposizione dei genitori per eventuali
richieste di informazioni sulle iscrizioni e sull’Offerta formativa dell’Istituto, telefonicamente al numero
0735/631077 e tramite mail all’indirizzo di posta elettronica apic818001@istruzione.it
In caso di necessità è possibile concordare anche incontri in presenza nel rispetto delle misure di
sicurezza per prevenzione da Covid -19.
Cortesi saluti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Luigina Silvestri
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