Circolare n. 84
Ai Sig.ri Genitori
E p c Ai responsabili di plesso
E p c all’Ufficio di Segreteria
E pc Alla DSGA
Al responsabile sito web

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2022/2023

Carissimi Genitori,
quest'anno l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” vista la particolare
situazione emergenziale in atto, ha deciso di presentare la propria offerta formativa in
modalità telematica, attraverso video postati sui social o sul nostro sito, pertanto le
consuete giornate per l’orientamento, (OPEN DAY), non potranno essere realizzate
secondo le modalità come negli anni precedenti.
Ma allo stesso tempo, in modo scrupoloso, rigoroso e nel massimo rispetto delle
norme e dei protocolli anticovid, la nostra scuola apre le porte a chiunque voglia
visitare i vari plessi del nostro istituto, e chiedere delucidazioni di vario genere, sia
sull’offerta formativa che sull’organizzazione scolastica. Il primo ingresso a scuola
dei più piccoli e dei nuovi iscritti, nonché la continuità didattica rivestono un ruolo
imprescindibile nella vita delle nuove generazioni e delle famiglie che accompagnano
i propri figli in questo delicato momento di passaggio denso di aspettative.
La nostra Scuola conferisce un ruolo centrale a questa fase della vita, ritenendo
fondamentale sostenere genitori, bambini e ragazzi che si accingono per la prima
volta ad iniziare un nuovo percorso o a frequentare un nuovo ordine di scuola.

Ribadendo quanto sopra detto, nel massimo rispetto dei protocolli anticovid, i
Genitori, che vorranno, potranno effettuare visite in presenza, solo previa
prenotazione, in giornate ed orari da concordare chiamando i numeri dei vari plessi
indicati sul nostro sito rivolgendosi ai responsabili di plesso e/o alla referente per
l’orientamento, prof. Sutera Romina o anche con il Dirigente Scolastico.
Anche gli uffici di segreteria saranno a completa disposizione per la compilazione
della domanda di iscrizione, che come sapete deve effettuata on line, ed offriranno il
loro supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica.
A tal proposito si possono contattare gli assistenti amministrativi, Nobile e Vetro, e
concordare con loro la data e l’orario, anche durante il pomeriggio, per formalizzare
l’iscrizione. Sarà consentito accedere ai locali scolastici ad un solo genitore per
nucleo familiare munito di green pass in orari scaglionati e nel massimo rispetto dei
protocolli anticontagio da covid -19.
Le domande di iscrizione devono essere presentate entro e non oltre le ore 20.00 del
28 gennaio. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori)
accedono al sistema “iscrizioni on line “disponibile sul portale del ministero
dell’istruzione “www.istruzione.it/iscrizioneonline/ utilizzando le credenziali SPID
(Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di Identità Elettronica) o EIDAS
(Electronic IDentificationAuthentication and Signature).
Sono escluse dalla modalità telematica le iscrizioni relative alla scuola dell’infanzia
che continua ad essere in forma cartacea.
Confidando nella vostra numerosa adesione per intraprendere insieme il nuovo
percorso scolastico e condividere una scelta consapevole nel massimo interesse per i
nostri ragazzi.
Rimanendo a vostra completa disposizione per eventuali chiarimenti e/o incontri,
sempre da concordare previa comunicazione,
Vi porgiamo i più cordiali saluti.
Agrigento li 4 dicembre 2022

Il Dirigente Scolastico
F.to

prof. Costanza luigi

