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CIRCOLARE N. 70 Bova Marina,  06.01.2022  

 
 

Ai Genitori degli Alunni delle scuole dell’infanzia 

statali e paritarie-sezione 5 anni 

Ai Docenti: Angelina Neri, Silvana Caridi, 

Anna Nucera, Marianna Marrari, 

Leonarda Nucera, Gabriella Caridi, 

Paola Condemi, Domenica Casile, 

Domenica Mafrica, Antonina Nucera, 

Maruca Felicita, Stilo Francesca 
 

 

Al DSGA 
 

All’albo on line 

 
 

OGGETTO: Open Day - Incontro informativo iscrizioni a. s. 2022/2023 

 

Si comunica che mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 17:30 si terrà un incontro informativo in cui 

verrà presentato alle famiglie il progetto educativo didattico della scuola primaria. Per accedere alla riunione 

sarà sufficiente cliccare sul seguente link o copiare e incollare sul Browser Web: 
 

Link alla videochiamata: https://meet.google.com/zzb-kgrp-nfn 
 

Si riporta stralcio della circolare n. 67: 
 

 Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria.  
Le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, 
2022-2023 dalle 08:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. Alla scuola primaria devono 
essere iscritti i bambini che compiono i 6 anni entro il 31 -12- 2022. 
 Le famiglie possono scegliere di iscrivere anche i figli che compiono i 6 anni entro il 30 aprile 2023. 
Non è consentita, anche in presenza di disponibilità di posti, l’iscrizione alla prima classe della scuola 
primaria di bambini che compiono i sei anni di età successivamente al 30 aprile 2023. Con riferimento 
ai bambini che compiono i sei anni di età tra il 1°gennaio e il 30 aprile 2023, è opportuno, per una 
scelta attenta e consapevole, che i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale considerino le 
indicazioni e gli orientamenti forniti dai docenti delle scuole dell’infanzia frequentate dai bambini. 

 

Si allega brochure con descrizione sintetica del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa C. Irene Mafrici     

  Firma autografa sostituita a mezzo Stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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