
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “RODARI - MARCONI”
Via Patrioti delle Marche, 5 -  63821 Porto Sant’Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 – tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it – apic83700a@pec.istruzione.it

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

Oggetto: Iscrizioni alunni Scuola Secondaria I° grado anno scolastico 2023/2024

Open Day Scuola Secondaria di primo grado “Guglielmo Marconi” per gli alunni classe 5^ Scuola
Primaria

Gentili genitori,

si comunica che sabato 17 dicembre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 18:30 la scuola Marconi aprirà le

porte al territorio. I minori verranno accolti con laboratori esperienziali e i genitori potranno rilassarsi

nell’ascoltare le informazioni riguardanti l’offerta formativa, allietati da video e slide.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate dal 9 gennaio 2023 al 30 gennaio 2023

Le famiglie dovranno accedere all’area pubblica http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ 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”

https://www.miur.gov.it/-/scuola-in-chiaro

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

APMM83701B

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica e tramite l’APP IO,

dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda

Sul sito del nostro Istituto Comprensivo https://www.icrodarimarconi.edu.it/ nella sezione
“Iscrizioni e open days a.s. 2023/2024” è possibile trovare ulteriori informazioni, come, ad
esempio, i criteri di ammissione in caso di domande in eccedenza.
Il nostro Ufficio  offrirà un servizio di consulenza e di supporto a tutti coloro che vorranno essere

affiancati nella procedura d’iscrizione.

Il personale di segreteria sarà a disposizione a partire dal 10 gennaio 2023 nei seguenti orari:

tutti i giorni, dal lunedì al sabato h. 11:30 – 13:00

martedì e giovedì (anche di pomeriggio) h. 15:00 – 17:00

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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