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Grottammare,  data del protocollo  
Ai genitori interessati 

 

OGGETTO: ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023/2024 - SCUOLA INFANZIA. 

Si informano i Sig.ri Genitori che, ai sensi della C.M.  prot. n.33071 del 30.11.2022, le domande 
di iscrizione degli alunni alla SCUOLA DELL’INFANZIA dovranno essere presentate, presso l’Ufficio 
della Segreteria didattica, dal 9 gennaio al 30 gennaio 2023, in forma cartacea utilizzando l’apposito 
modulo presente anche sul sito della Scuola. Il modulo può essere anche compilato, debitamente 
sottoscritto da entrambi i genitori e inviato via mail all’Istituzione scolastica, all’indirizzo 
apic818001@istruzione.it 

 Nell’ambito delle iniziative programmate per le iscrizioni a. s. 2023/2024 da questo Istituto, il 

Dirigente Scolastico invita le SS.LL a partecipare all’ incontro di informazione sui modelli 

organizzativi ed operativi del sistema scolastico che si terrà martedì 20 dicembre 2022, alle ore  
18:00, presso la Sede centrale   in via Toscanini 14, Grottammare. 

Inoltre i genitori interessati potranno visitare le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Zona Ascolani, 
Zona Ischia e Capoluogo (in via Battisti) , Sabato 14  gennaio  2023 dalle ore 9.:30 alle ore 12.30. 

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie, la Segreteria Didattica dell’Istituto, dal 9 gennaio 
al 30 gennaio 2023, integrerà l’orario di apertura al pubblico, esclusivamente per le operazioni di 
iscrizione, nel seguente modo: 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ 15.00 – 17.00 

 

SABATO 14 ,21, 28 GENNAIO 2023 09.00 – 12.30 

 

.      
Il Dirigente scolastico e i suoi collaboratori sono a disposizione per fornire informazioni sulle 
iscrizioni e sull’Offerta Formativa della Scuola   telefonicamente, via mail, in presenza previo 
appuntamento. 
 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                  Prof.ssa Luigina Silvestri 
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