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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2023-2024 
 

In occasione dell’imminente procedura di iscrizione per l’anno scolastico 2023/24 il nostro 
Istituto organizzerà, nel mese di gennaio 2023, incontri on-line, a carattere informativo, per i 
genitori degli alunni in uscita dalla Scuola dell’Infanzia e Primaria e incontri in presenza, nei plessi 
di pertinenza, da parte dei docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

 

Giovedì 12 gennaio 2023 
Il Dirigente Scolastico e i docenti illustreranno ai genitori, con modalità webinar, il Piano 

dell’Offerta Formativa e forniranno le più significative e utili informazioni di natura didattica e 
organizzativa riguardanti la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado per il prossimo anno 
scolastico. 

 

PRESENTAZIONE SCUOLA PRIMARIA 
12 gennaio 2023 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Scuola Infanzia di Marcellinara Scuola Primaria di Marcellinara 

Scuola infanzia di Settingiano  
Scuola infanzia di Martelletto 

Scuola Primaria di Settingiano  
Scuola Primaria di Martelletto 

Scuola infanzia di Amato e Miglierina Scuola Primaria di Amato e Miglierina 

PRESENTAZIONE SCUOLA SECONDARIA 
12 gennaio dalle ore 18.00 alle 19.00 

Genitori delle Classi quinte della Scuola Primaria di 
Marcellinara, Miglierina, Settingiano e Martelletto 

Docenti della Scuola Secondaria di I grado 

 

 



 
 

Settimana dal 9 al 13 Gennaio 2023 
Per orientare i bambini nel passaggio tra i vari ordini di scuola, nel periodo sopra indicato, 

si svolgeranno incontri in presenza durante i quali le maestre in servizio nelle classi quinte di Scuola 
Primaria si recheranno nei plessi di scuola dell’Infanzia per un incontro con i bambini dell’ultimo 
anno; i docenti della Scuola Secondaria di I grado si recheranno nei plessi di scuola primaria per un 
incontro con gli alunni delle classi quinte della Scuola Primaria. Nel corso dei suddetti incontri 
saranno proposte attività ludico-didattiche preparate dai docenti interessati. 

I genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia riceveranno il link di accesso alla piattaforma 
G-Suite tramite il proprio rappresentante di sezione. 

I genitori degli alunni della Scuola Primaria troveranno il link per l’accesso alla piattaforma 
G-Suite sul registro on line. 

 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Saverio MOLINARO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

 sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/93) 


