
Prot. n. 11754 del 18/12/2021
Circ. n. 146                     Monte San Giusto, 18 dicembre 2021

AI GENITORI DEGLI ALUNNI
RESIDENTI NEL COMUNE

DI MONTE SAN GIUSTO

A TUTTI I DOCENTI 

AL SITO WEB

Oggetto: iscrizioni per l’a. s. 2022/23 – Calendario Assemblee informative

Il MIUR ha pubblicato il 30/11/2021 la Nota n° 29452 relativa alle procedure di iscrizione per l’anno scolastico
2022/23. La scadenza per la presentazione delle domande di iscrizione per tutti gli ordini di scuola è fissata al 28
gennaio 2022. Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 04 gennaio 2022 fino alle ore
20:00 del 28 gennaio 2022.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente on-line per tutte le classi iniziali dei corsi di studio. Dalle ore 
9:00 del 20 dicembre 2021 è possibile avviare la fase della registrazione sul sito WEB www.iscrizioni.istruzione.it 
Sono escluse da tale procedura le iscrizioni alla scuola dell’infanzia.
Data la situazione emergenziale in atto causa Covid, la Segreteria Didattica, è disponibile per azioni di supporto 
telefonico secondo l’orario di seguito elencato:

- dalle ore 11,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato

pertanto, le SS.LL. sono invitate a richiedere tale supporto della Scuola chiamando al numero 0733837336 (Sig.ra 
Giuliana).
Verranno poi organizzate assemblee on line con i genitori secondo il seguente calendario:

• Lunedì 10 gennaio 2022 alle ore 18:30 per le iscrizioni alla dell’infanzia 

                    https://meet.google.com/mio-ehew-pjg     

• Martedì 11 gennaio 2022 alle ore 17:30 per le iscrizioni alla Primaria

                 https://meet.google.com/hdd-suwt-vko

 • Mercoledì 12 gennaio 2022 alle ore 17:30 per le iscrizioni alla Scuola Secondaria I°

                 https://meet.google.com/vib-vdyi-ubd
Nel corso delle assemblee per la scuola primaria e secondaria di I grado saranno fornite ai genitori 
istruzioni dettagliate per effettuare l’iscrizione on-line.

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Alessandra Albucci)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs. n. 39del 12/02/1993
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