
 

 

Prot.5483 del 20/12/2020 

Agli insegnanti delle  3^ sezioni Scuola infanzia 

  5^della Scuola primaria 

ai genitori dei bambini obbligati all’ iscrizione al 1°anno della  

 della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di 1° grado 

e alla 1^ sezione  della Scuola dell’Infanzia  

Melendugno  e Borgagne 

 

CIRCOLARE n. 75 

 

OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2023/24 – Open Day giorno  9 gennaio 2023 - Presentazione offerta formativa a.s. 

2023/24  - Incontro con le famiglie e con gli  insegnanti delle terze sezioni della scuola infanzia, delle classi quinte 

della scuola primaria  – Calendario incontri  - 

 

 

 Gentili docenti e genitori,  il   9 gennaio 2023 dalle ore 16,00  si terrà un  incontro con la comunità dei genitori 

degli alunni obbligati all’iscrizione per l’a.s. 2023/2024   alle prime classi della scuola primaria e secondaria di primo 

grado e all’iscrizione alle  sezioni della scuola infanzia con gli insegnanti delle  terze sezioni  della scuola infanzia e 

delle classi 5^ della scuola primaria e terze della Secondaria di 1° grado. 

 

CALENDARIO INCONTRI GIORNO 9/01/2023 

 

Ore 16,00 
Genitori e Insegnanti  future classi 1^ Secondaria 1° grado 

 

Ore 17,00 
Genitori e Insegnanti i future classi 1^ Scuola Primaria 

 

Ore 18,00 
Genitori e Insegnanti future classi 1^ Scuola Infanzia 

 

  

 

Durante l’incontro sarà  presentata l’offerta formativa dell’ Istituto per l’a.s. 2023/24 

Si coglie l’occasione per informare che le domande di  iscrizione   al 1° anno della scuola primaria  e  al 

primo  anno della scuola  secondaria di primo grado, dovranno essere presentate dalle famiglie  in modalità on-line 

dalle ore 8,00 del 9 gennaio alle ore 20,00 del 30 gennaio 2023.  

 

o I genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, si abilitano al servizio iscrizioni online dal 

portale del Ministero dell’Istruzione  e del Merito  www.istruzione.it/iscrizionionline/  utilizzando le 

credenziali SPID, CIE o eIDAS, la funzione è disponibile dalle ore 9,00 del 19 dicembre 2022. 

 

 

http://www.istruzione.it/iscrizionionline/


 

o le famiglie, potranno utilizzare l’applicazione Scuola in Chiaro,  accessibile dal portale “Scuola in 

Chiaro” per reperire le principali informazioni riguardanti l’Istituto. 

 

 

. 

 

 

Scuola dell’Infanzia  

o la procedura di presentazione delle domande di iscrizione avverrà sempre con il metodo della 

presentazione su modulo cartaceo, reperibile sul sito della scuola, www.icsmelendugno.it,   lo stesso 

potrà essere inoltrato on-line all’indirizzo e mail della scuola  leic829006@istruzione.it  oppure 

consegnato personalmente in segreteria alunni, avendo   particolare accortezza nella trascrizione di 

nomi e date. 

 

Come per gli anni scorsi, la segreteria alunni sarà a disposizione delle famiglie per eventuale supporto nella 

compilazione e l’inoltro delle domande online tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 12 e il lunedì 

pomeriggio anche dalle 15 alle 16 

 

Si prega voler consultare il sito dell’Istituto per eventuali ulteriori notizie in merito.  

 

Cordiali saluti  

 

        
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Avv.  Anna Rita CARATI   

http://www.icsmelendugno.it/
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