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     Circolare n. 73b                                                                                                 Cellatica, 14 dicembre 2022 
    Protocollo n. 5139 
                                                                                                                Ai genitori degli alunni 
               - che iscrivono i figli alla scuola dell’infanzia 

- dell’ultimo anno delle scuole dell’infanzia 

- delle classi quinte delle scuole primarie 

        e p.c.                     - al personale docente e ATA 
 
                                                                                                               Agli atti 
 
             OGGETTO: iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024. 

 
Si informa che il Ministero dell’Istruzione, ha emanato la circolare (R.U.U. 0033071 del 30.11.2022 

e R.U.E. 0032591 del 2.12.22), relativa alle iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 (consultabile sul sito 
della scuola). 

 
ISCRIZIONI DAL 9/01/2023 al 30/01/2023. 

 
Dal 19 dicembre 2022 sarà possibile registrarsi al portale MIUR http://www.istruzione.it/iscrizionionline/  
e reperire tutte le informazioni utili per la scelta della scuola e la modalità di compilazione della domanda. 
 
La Dirigente Scolastica e i docenti illustreranno l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo con le seguenti 
modalità: 
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA “ROVETTA”: la presentazione avverrà in presenza nel plesso MERCOLEDÌ 11 GENNAIO 
alle ore 16.30  
SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO”: la presentazione avverrà in presenza nel plesso MERCOLEDI’ 11 
GENNAIO alle ore 16.30  

 
 

 
SCUOLE PRIMARIE  

 
La presentazione delle scuole primarie si terrà LUNEDÌ 9 GENNAIO alle ore 18.00 in modalità online al seguente 
link https://meet.google.com/jrj-mspg-zcs . 
L’incontro prevede una presentazione comune dell’offerta formativa dell’Istituto.  
Nella seconda parte della riunione è previsto un momento specifico in cui le nostre due scuole primarie 
presenteranno le attività caratterizzanti. I due link saranno forniti durante l’incontro.                                                                                                  
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SCUOLE SECONDARIE  
 

La presentazione delle scuole secondarie di I grado si terrà VENERDÌ 13 GENNAIO alle ore 18.00 in 
modalità online al seguente link https://meet.google.com/jrj-mspg-zcs . 
L’incontro prevede una presentazione comune dell’offerta formativa dell’Istituto per la scuola 
secondaria. Nella seconda parte della riunione è previsto un momento specifico in cui le nostre due 
scuole secondarie presenteranno le attività caratterizzanti. I due link saranno forniti durante l’incontro.                                                                                                  

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
                                                   Dott.ssa Livia Pedretti 

                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                 e per gli effetti del D. Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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