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Circolare n.  274       Malo, 3 dicembre 2021   
         

Ai Genitori degli alunni interessati  
             alle iscrizioni classi prima Scuola Secondaria  
 
             e p.c.   Ai Docenti dell’Istituto 
            Al personale ATA    

 

Oggetto: Iscrizioni a. s. 2022/2023 Scuola Secondaria. 
 

Gentili Genitori, 
le iscrizioni alla classe prima della scuola Secondaria 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 Secondaria 

Data Orario  Link  per il collegamento 

 

G. Ciscato 
sec. di I° grado di 

Malo  (*) 
con ind.musicale 

 
 
 

GIOVEDI’ 
 

9 DICEMBRE 2021 

 
 

 
 
 

ORE 18.00-19.00 
 

 
 
 
https://meet.google.com/dwa-aikn-grg 
 
 Manzoni 

sec.  di I° grado di 
Monte di Malo   

 
Per maggiori informazioni rispetto all’organizzazione scolastica si invita di accedere  all’ home page del sito 
scolastico www.ciscato.edu.it 
-per la Scuola Sec. di I° “A.Manzoni” di Monte di Malo : https://sites.google.com/ciscato.edu.it/scuola-

allaperto/home. 
-per la Scuola Sec.di I° “G.Ciscato” dMalo: https://sites.google.com/ciscato.edu.it/ic-g-

ciscato/secondaria?authuser=0. 
 

* Le prove di ammissione all’indirizzo musicale per quanti ne abbiano fatto richiesta, si svolgeranno il 4 

febbraio 2022 presso la Scuola Secondaria di Malo in orario pomeridiano (seguirà comunicazione). 
 

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 0445605202 da giovedì 13 gennaio 2022 a mercoledì 26 gennaio 2022  dalle 
ore 11.30 alle ore 13.00. 

Distinti saluti. 
                                  IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
           Prof.ssa Manuela Scotaccia 
                                                                                                     
 


