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Ai GENITORI/ESERCENTI LA POTESTA’ GENITORIALE
dei/lle bambini/e nati nell’anno 2016
dei comuni di SAN FIOR e GODEGA di S.U.
al sito WEB
e, p.c.: Ai Collaboratori del Dirigente
Ai Responsabili di Plesso - Ai docenti di scuola primaria
Loro sedi
OGGETTO: Iscrizioni a.s. 2022/2023 alla classe 1^ di Scuola Primaria.
Si comunica alle SS.LL. che dal 04 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022 si aprono le iscrizioni per gli
alunni della scuola primaria che si iscrivono alla prima classe e che compiono i sei anni di età entro il 31
dicembre 2022.
Le domande di iscrizione devono essere presentate esclusivamente on line a partire dalle ore
08.00 del 04 gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 gennaio 2022.
Le famiglie accedono al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero
dell’Istruzione www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali fornite tramite la
registrazione che è possibile avviare già a partire dalle ore 09.00 del 20 dicembre 2021, per ottenere
user-id e password di accesso al servizio e poi, dal 04 gennaio 2022, possono inserire la domanda di
iscrizione. Coloro che sono in possesso di un’identità digitale ( SPID ) possono accedere al servizio
utilizzando le credenziali del proprio gestore.
La segreteria offrirà un servizio di supporto per le famiglie senza computer previo appuntamento
telefonico.
Chi intende iscrivere il proprio figlio/a presso altri istituti deve comunicarlo a questa Segreteria entro
il 28 gennaio 2022 tramite e-mail al seguente indirizzo : tvic846005@istruzione.it.
La presentazione dell’Offerta Formativa avrà luogo tramite videoconferenza venerdì 10
dicembre 2021 alle ore 18.00. Il Link di collegamento sarà pubblicato sul sito della scuola
www.icsanfior.edu.it.
La giornata di Scuola Aperta è prevista per sabato 11 dicembre 2021, previa prenotazione da
effettuare secondo le modalità indicate sul sito della scuola www.icsanfior.edu.it, con il seguente calendario:
SCUOLA PRIMARIA SAN FIOR
Presso Scuola Primaria San Fior
dalle ore 10.00 alle ore 12.00
SCUOLA PRIMARIA DI GODEGA S.U.
Presso: Scuola Secondaria di Godega S.U.
dalle ore 15.00 alle ore 16.30
SCUOLA PRIMARIA CASTELLO R.
Presso Scuola Primaria Castello R.
dalle ore 10.00 alle ore 11.00
Si ricorda che chi intende avvalersi dell’istruzione parentale, per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, deve
contattare l’Istituto Comprensivo del territorio di residenza per avere ulteriori informazioni.
In attesa di incontrarVi, saluto cordialmente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana BUFFONI
Firmato digitalmente Loredana BUFFONI

