
ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO “RODARI-MARCONI”

Via Patrioti delle Marche, 5 – 63821 - Porto Sant’ Elpidio

tel. 0734/993437 – pec: apic83700a@pec.istruzione.it

e-mail: apic83700a@istruzione.it sito Internet: www.icrodarimarconi.edu.it

Ai Genitori dei bambini nati

entro il 31/12/2016

Facoltativamente ai genitori dei bambini

nati entro il 30/4/2017

OGGETTO: Convocazione incontro genitori per Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2022-2023

Carissimi genitori,

è giunto il momento di iscrivere i vostri figli alla Scuola Primaria per l’anno scolastico 2022-2023.

Questo è un evento importante nella vita dei vostri bambini, perché rappresenta il passaggio ad

una nuova esperienza e ad una nuova scuola.

Per darVi tutte le informazioni essenziali, ritengo opportuno incontrarVi in un’assemblea online

dove avrete modo di conoscere il Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, il Progetto

Continuità/Accoglienza (per prepararVi ad affrontare al meglio il delicato momento del passaggio

alla Scuola Primaria) e l’organizzazione del servizio scolastico nei vari plessi di Scuola Primaria.

Vi aspetto alle Assemblee indette per voi esclusivamente online sulla piattaforma Meet

(riportiamo i link delle riunioni relative ad ogni plesso) secondo il seguente calendario:

- Lunedì    20 dicembre 2021 ore 18.30  Sc.Primaria MERCANTINI- CRETAROLA( Via De Amicis)

https://meet.google.com/sfa-wrbn-dax oppure digitare il codice sfa-wrbn-dax

- Martedì    21 dicembre 2021 ore 18.30  Sc. Primaria RODARI (via Pesaro)

https://meet.google.com/gfc-nrjn-wja oppure digitare il codice gfc-nrjn-wja

-Mercoledì   22 dicembre 2021 ore 18.30  Sc.Primaria MARTIRI (zona San Filippo)

https://meet.google.com/oue-ivzq-sch oppure digitare il codice oue-ivzq-sch

In base alla normativa ministeriale, le iscrizioni alle istituzioni scolastiche statali devono essere

effettuate esclusivamente on line. Comunichiamo di seguito i codici meccanografici dei vari plessi

per l’iscrizione:

-Sc.Primaria MARTIRI RESISTENZA: APEE83703E
-Sc. Primaria RODARI: APEE83702D
-Sc.Primaria MERCANTINI- CRETAROLA: APEE83701C

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022
Il nostro Ufficio offrirà un servizio di consulenza e di supporto a tutti coloro che vogliono essere affiancati
nelle modalità d’iscrizione o che non possiedono la necessaria strumentazione informatica. Il nostro
personale sarà a disposizione a partire dal 10 gennaio 2022 nei seguenti orari:

Tutti i giorni, dal lunedì al sabato h. 8:30/10:00 –12:00/13:30
martedì e giovedì (anche di pomeriggio) h. 15:00 – 17:00

previo appuntamento telefonico al numero 0734/993437digitando interno 2(ufficio didattica)

In attesa dell’incontro, è gradita l’occasione per formulare a tutti i migliori auguri diBuone Feste

!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dr.ssa Ombretta Gentili
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