
 

CIRC. 85                        

Carissimi Genitori,  

Rinnovando la tradizione, come negli anni passati, il nostro Istituto con entusiasmo ed  impegno 

vuole fornire per l’iscrizione delle alunne e degli alunni, ai vari settori di scuola dell’infanzia, 

scuola primaria e secondaria di 1° grado, per il prossimo anno 2023/24, delle giornate di incontro e 

raffronto con la Presidenza ed  il personale Docente 

Pur se sono state programmati i cosiddetti OPEN DAY , come da locandina allegata alla presente, 

si rimane a disposizione per ulteriori incontri o momenti di raffronto  in merito, inviando una 

richiesta all’email della scuola AGIC855004@istruzione.it e fissare un appuntamento  o 

contattando la referente dell’orientamento, prof.ssa Sutera Romina. 

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 tutto si 

inquadra in un percorso finalizzato a contribuire positivamente ad una scelta consapevole e meditata 

per il percorso scolastico del successivo grado d’istruzione. 

 Il primo ingresso  a scuola dei più piccoli e dei nuovi iscritti, riveste  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.  Per questo motivo 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 . 

Anche gli uffici di segreteria saranno a completa disposizione per la compilazione della domanda, 

che come sapete deve effettuata obbligatoriamente on line per la scuola primaria e scuola 

secondaria di 1 grado, mentre per quanto riguarda la scuola dell’infanzia la domanda di iscrizione  

va prodotta in formato cartaceo  

 Si precisa che le  domande di iscrizione devono essere presentate dal 

                            9  gennaio  fino al  30 gennaio 2023.  

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 ), CIE (carta di identità elettronica) o  EIDAS (electronic IDentification Authentication 

and Signature) 
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La funzione per l’abilitazione  è disponibile  già da lunedi 19 dicembre   

Ed ancora si avvisano tutti i genitori che sono privi di strumentazione informatica che questo 

Istituto per venire incontro alle loro esigenze a partire da martedi 10 genanio 2023  e in tutti i 

pomeriggi di MARTEDI del mese di Gennaio, dalle ore 15.15 alle ore 18.30 gli uffici di segreteria 

saranno aperti per dare un supporto in merito.  

 Rivolgersi agli assistenti amministrativi Nobile e Vetro. 

 .  

 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  mi pregio di rivolgere a voi tutti   

confronti cogli n l’occasione , l’occasione  è gradita  per rinnovare a voi tutti  gli auguri più sinceri 

di Buone Feste  

                                     Il  Dirigente  Scolastico                                                                                                                                                                         
Costanza Luigi  

 

  


