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Comunicazione n. 187  Spilamberto, 05/12/2022 
 

- Ai genitori degli alunni che possono 

iscriversi alla Scuola dell’Infanzia 

- Ai genitori degli alunni che frequenteranno 

la classe 1^ della Scuola Primaria 

- Ai genitori degli alunni che frequenteranno 

la classe 1^ della Scuola Secondaria di I grado 

– Anno scolastico 2023/2024 - 

- A tutti i docenti 

I.C. “S. Fabriani” - Spilamberto 

e, p.c. Al Sindaco Comune di Spilamberto 

e, p.c. Unione Terre di Castelli Ufficio di Spilamberto 

 

 

OGGETTO : - Iscrizioni alle scuole dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno 

scolastico 2023/2024 ai sensi della C.M. prot. n. 33071 del 30/11/2022 

 
Le iscrizioni costituiscono la prima fase del procedimento di avvio dell'anno scolastico, che coinvolge 

soggetti pubblici e privati. 

Le domande di iscrizione possono essere presentate dalle ore 8:00 del 9 gennaio alle ore 20:00 del 30 

gennaio 2023 esclusivamente on line per tutte le classi iniziali della scuola primaria, secondaria di 

primo grado e secondaria di secondo grado statali. 

 

Sul sito web www.istruzione.it/iscrizionionline/ è possibile consultare la su citata Circolare Ministeriale 

e dalle ore 9.00 del 19  dicembre 2022 avviare la fase della registrazione. 

 

Pertanto, per le informazioni relative all’oggetto, sono fissate le assemblee dei genitori secondo la 

seguente organizzazione: 

 

• INFANZIA 

Mercoledì 11/01/2022 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 in modalità telematica. 

 

• PRIMARIA 

Giovedì 12/01/2022 dalle ore 18.40  alle ore 19.40 in modalità telematica. 

 

• SECONDARIA 

Giovedì 12/01/2022 dalle ore 17.30 alle ore 18.30 in modalità telematica. 

 

Il link per collegarsi alle riunioni verrà comunicato sul sito dell’Istituto qualche giorno prima 

degli incontri. 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Silvia Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 


