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A tutti i genitori degli alunni cl 5ª sc. Primaria 

 

Oggetto: Iscrizioni alunni sc. Secondaria I° grado anno scolastico 2022/2023 

               Convocazione assemblea genitori alunni classi 5^ scuola primaria. 

 

Gentili genitori, 

si comunica che Il giorno 14 dicembre 2021 alle ore 18:30 si terrà una riunione informativa 

esclusivamente online sulla piattaforma Meet, con la Dirigente Scolastica e gli insegnanti, per 

parlare del progetto educativo della scuola secondaria di primo grado “Marconi” e 

dell’organizzazione scolastica. 

http://meet.google.com/xwn-pekf-fmo 
 

A partire dal 4 gennaio 2022 fino al 28 gennaio 2022 le famiglie dovranno accedere all’area 

pubblica www.iscrizioni.istruzione.it per scegliere la scuola desiderata e compilare “ON LINE” il 

modulo di iscrizione elaborato e messo a disposizione dalla scuola.  

Le famiglie possono individuare la scuola d’interesse attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” (link 

nella pagina www.iscrizioni.istruzione.it).   

Per il nostro Istituto la scuola secondaria di I° grado è il plesso “Marconi”, codice meccanografico:  

 

APMM83701B 

 
Il sistema “Iscrizioni on line” si farà carico di avvisare le famiglie, via posta elettronica, in tempo 

reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. 

Sul sito del nostro Istituto Comprensivo (www.icrodarimarconi.edu.it.) nella sezione “Iscrizioni a.s. 

2022/2023” è possibile trovare ulteriori informazioni, come, ad esempio, l’informativa sulla 

privacy e i criteri di ammissione in caso di domande in eccedenza. 

In caso di difficoltà o per particolari esigenze la Segreteria dell’Istituto, sita in via Patrioti delle 

Marche n. 5 offrirà un servizio di supporto a partire dal 10 gennaio 2022 nei seguenti orari:  

                               dal lunedì al sabato dalle ore 8:30/10,00 e dalle 12:00/13,30; 

                               il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00 (anche nel pomeriggio) 

previo appuntamento telefonico al numero 0734/993437 

 (N.B.: recare con sé il proprio codice fiscale, quello dell’alunno e quello del 2° genitore)                            

 

In attesa di incontrarci, i più cordiali saluti.                                                                                                     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  Dott.ssa Ombretta Gentili  
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