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Circolare  150 

 

All’Albo  

Ai genitori degli alunni dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia  
 Ai docenti della scuola primaria 

Ai collaboratori scolastici dei plessi di scuola primaria 
 

 

OGGETTO: iscrizioni a.s. 2022-2023 -  scuole primarie   

  

Dal giorno 4 gennaio 2022 saranno aperte le iscrizioni alla scuola primaria per 

l’anno scolastico 2022/2023.  
 

I docenti referenti dei plessi illustreranno ai genitori in assemblea i seguenti punti: offerta 

formativa, ambienti e aspetti organizzativi.  

Nel rispetto delle procedure per il contenimento dell’epidemia Sars-Covid-19, le assemblee 

si svolgeranno in doppia modalità: in presenza e da remoto (mediante il collegamento alla 

piattaforma Meet che andrà richiesto da parte delle famiglie interessate, inviando una mail 

al coordinatore di plesso; basterà poi un clik per accedere alla stanza virtuale). 

I plessi dell’Istituto osserveranno la seguente organizzazione: 
 

SCUOLA PRIMARIA DI CASALETTO 

 

• in presenza martedì 14 dicembre 2021 ore 18.00 (sede Avis) 

• da remoto su richiesta alla mail della coordinatrice di plesso: 

francescasarzi@icdosolopomponescoviadana.edu.it 
•  

SCUOLA PRIMARIA DI DOSOLO 

 

• in presenza martedì 14 dicembre 2021 ore 18.00  

• da remoto su richiesta alla mail della coordinatrice di plesso: 

patriziamarasi@icdosolopomponescoviadana.edu.it 
 

SCUOLA PRIMARIA DI POMPONESCO 

 

• in presenza mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 18.00 

• da remoto su richiesta alla mail della coordinatrice di plesso: 

morenamondini@icdosolopomponescoviadana.edu.it 
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SCUOLA PRIMARIA DI SAN MATTEO 

 

• in presenza mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 18.00 

• da remoto su richiesta alla mail della coordinatrice di plesso: 

lorenzabeltrami@icdosolopomponescoviadana.edu.it 

 

Si ricorda ai genitori che per accedere ai locali della scuola bisogna essere in possesso del 

green pass rafforzato (con prime due dosi di vaccino) per mostrarlo al personale scolastico 

all’ingresso; è inoltre indispensabile rispettare le seguenti modalità: 

• indossare la mascherina  

• consegnare all’ingresso il modello di autocertificazione di presenza (allegato alla 

presente) già compilato, al fine di ridurre l’attesa all’ingresso; 

• accedere al plesso da soli e non accompagnati dai bambini 
 

Per evitare assembramenti si raccomanda la puntualità. 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente online sul portale. 

 

La funzione di registrazione sul sito http://www.miur.gov/iscrizionionline/ sarà attiva a 

partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2020, inserendo i propri dati, seguendo le 

indicazioni presenti, oppure utilizzando le credenziali relative all’identità (SPID – CIE- eIDAS) 

Il sistema “Iscrizioni on line” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell’avvenuta 

registrazione o delle variazioni di stato della domanda. La compilazione e l’invio delle 

domande d’iscrizione alla scuola di destinazione avviene quindi tramite il sistema. 

Le domande possono essere inviate dalle ore 8:00 del giorno 4 gennaio fino alle ore 20:00 

del giorno 28 gennaio 2022. Le famiglie sono invitate a consultare tutti i documenti 

presenti alla pagina http://www.istruzione.it/iscrizionionline/ per prendere visione di ogni 

nota relativa al processo di iscrizione online.  

La scuola offrirà il proprio supporto alle famiglie, comprese quelle prive di strumentazione 

informatica, previo appuntamento telefonico chiamando il numero 0375 800041  

Sul sito della scuola (https://www.icdosolopomponescoviadana.edu.it) è possibile trovare la 

presentazione del funzionamento delle scuole primarie dell’Istituto 

Devono essere iscritti alla classe prima della scuola primaria i bambini che compiono sei anni 

di età entro il 31 dicembre 2022. 

Il Dirigente Scolastico 

Sogliani Sandra 
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Attestazione di presenza 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________ 

Nato/a a ______________________________il____________________________________ 

Residente a____________________________Tel___________________________________ 

Genitore del minore___________________________________________________________ 
 

comunica che il giorno    /    /20__ accederà ai locali del plesso della scuola Primaria 

di_________________________ per partecipare all’assemblea di presentazione della scuola, 

finalizzata alle iscrizioni per l’a.s.2021/22. 
 

A tal fine dichiara: 

• di non presentare nessuna sintomatologia respiratoria (tosse, raffreddore) o 

temperatura corporea superiore a 37,5° 

• di non essere stato posto in quarantena o in isolamento a casa negli ultimi 14 

gg 

• di non essere stato con persone positive, per quanto di propria conoscenza, 

negli ultimi 14 gg. 

 

 

Data  ________________________   Firma _____________________________ 

 

 

 

 

 

 


