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Circolare n. 273             Malo, 03 dicembre 2021 
         

Ai Genitori degli alunni interessati 
alle iscrizioni classi prima scuola Primaria 

 
e p.c.    Ai Docenti dell’Istituto 

Al personale ATA 
 

Oggetto: Iscrizioni  a. s. 2022/2023 scuola primaria. 

 
Gentili Genitori, 
le iscrizioni alla prima classe della scuola primaria dovranno essere presentate  dal  4 gennaio  al  28 gennaio 2022 . 

 

Gli incontri informativi con i genitori si svolgeranno in modalità on line, utilizzando la piattaforma Meet di Google, 
collegandosi al seguente link : 

Presentazione  Scuola 
Primaria 

Data ore Link per il collegamento 

Primaria “De Amicis” 

Case 

mercoledì 15 

dicembre 2021 
18.00 

https://meet.google.com/vbn-necj-hkc 

Primaria “Palladio”   San 
Tomio 

mercoledì 15 
dicembre 2021 

19.00 
https://meet.google.com/hbg-brpp-ehe 

Primaria Rigotti 

Malo centro 

giovedì 16 

dicembre 2021 
18.00 

https://meet.google.com/doe-ajop-tmg 

Primaria  “Giovanni XXIII” 
Monte di Malo 

venerdì 17 
dicembre 2021 

18.00 
https://meet.google.com/bjg-hhhx-bda 
 

Primaria “Zanella” 
Molina 

venerdì 17 
dicembre 2021 

19.00 
https://meet.google.com/fjz-afyd-wfb 

 

Open day – sabato 18 dicembre 2021 

su prenotazione 

Scuole Primarie orario Per prenotare  

Primaria “De Amicis” Case 8.30 -12.00 
telefonare  al n.  0445-605081  

dalle ore 8:00 alle ore 10:00 nei giorni di martedì, 
mercoledì e giovedì 

Primaria “Palladio”   San 
Tomio 

9.15 -12.00 telefonare al n. 0445-605534 

Primaria Rigotti 
Malo centro 

8.30 -12.00 
inviare una mail primaria.rigotti@ciscato.edu.it  

(nell’oggetto indicare : Open Day) 

Primaria  “Giovanni XXIII” 

Monte di Malo 
8.30 -12.00 

telefonare al n. 0445-589633 

 

Primaria “Zanella” 
Molina 

8.30 -12.00 
telefonare  al n.  0445-637078 

 
Le visite saranno organizzate per piccoli gruppi di bambini, accompagnati da un solo genitore munito di green pass. 
 

Per maggiori informazioni rispetto all’organizzazione scolastica dei singoli plessi si consiglia di accedere all’ home 
page del sito scolastico www.ciscato.edu.it e al link: https://sites.google.com/ciscato.edu.it/ic-g-
ciscato/homepage#h.kspntqkniwuy. 
 

Modalità delle  Iscrizioni 

  “Le domande di iscrizione on line dovranno essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022.  
I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accederanno al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del 
Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 
 utilizzando le credenziali  (SPID) già a partire dalle ore 09:00 del 20 dicembre 2021. 
 

Chi è impossibilitato a compilare la domanda di  iscrizione on-line, può rivolgersi alla segreteria dell’Istituto  previo 
appuntamento telefonico  allo 0445581418 dal 13 gennaio 2022 al  26 gennaio 2022  dalle ore 11.30 alle ore 13.00. 
Distinti saluti. 

          IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                   Prof.ssa Manuela Scotaccia         


