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Prot. n. 7032 / C -27 Vico del Gargano  10.12.2021

Ai GENITORI DEGLI ALUNNI
- SEDE -

Oggetto: Iscrizioni on line – A.S.  2022 /2023.-

Come previsto dalla circolare ministeriale n. 0029452 del 30/11/2021, le domande di iscrizione alle
sezioni dell'Infanzia e alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2022/2023
possono essere presentate dalle ore 08:00 del 4 Gennaio 2022 alle 0re 20:00 del 28 Gennaio 2022. Nel
rispetto delle disposizioni ministeriali, relative alla modalità di iscrizione on line, si comunica che sarà
disponibile anche per quest'anno, presso l’ufficio di segreteria di questa Istituzione Scolastica, previo
appuntamento telefonico, personale amministrativo a supporto delle famiglie interessate, come da calendario
di seguito riportato:

Martedì e Giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Si coglie l’occasione per comunicare altresì che, nell’ambito delle attività di orientamento, al fine di
favorire la più ampia conoscenza e consapevolezza, relativamente alle scelte da operare, per presentare
l’offerta formativa della nostra scuola e delle scuole sec. di II grado del nostro territorio, sono organizzati i
seguenti incontri con i genitori, in modalità video conferenza nella piattaforma Meet di Google Workspace.

Giorno:  10 Gennaio 2022

ore 16,30 genitori alunni classi 5e Primaria

- Link alla videochiamata: https://meet.google.com/awv-ovth-pjo

ore 17,30 genitori alunni classi 3e Sec. di I grado

- Link alla videochiamata: https://meet.google.com/cdw-xqej-vcm

Giorno:  11 Gennaio 2022

ore 17,30 genitori alunni 5 anni Infanzia                - link: mett.google.com/gmd-pzuw-kib

Cordialmente.

La Dirigente Scolastica
Donatella Apruzzese

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993)
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