
 

Ai Sigg. Genitori delle alunne e degli alunni delle future classi prime della Scuola Primaria 

Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 

Al Direttore S.G.A. 

Al personale ATA 

Atti/Sito web 

 

OGGETTO: Iscrizioni Scuola Primaria a.s. 2022/2023. Invito incontro di Open Day. 

 

In occasione dell’avvio delle Iscrizioni alla Scuola Primaria, l ‘I.S. Mondragone Secondo è lieta di invitare le SS.LL in 

indirizzo alla giornata di Open day per illustrare l’offerta formativa in vista delle iscrizioni per l’a.s. 2022/2023. In 

considerazione dell’attuale emergenza sanitaria gli incontri si svolgeranno venerdì 17 dicembre 2021 in modalità a 

distanza, mediante la piattaforma G-Suite for Education utilizzando i link temporanei che saranno pubblicati sul sito 

web della scuola www.mondragonesecondo.edu.it, secondo il seguente calendario:  

 

ore 16.00 Scuola Primaria “Bruno Ciari” 

ore 16.30 Scuola Primaria “Adelchi Fantini” 

ore 17.00 Scuola Primaria “Adele Izzo” e “S. Giuseppe” 

 

L’attuale emergenza sanitaria ci impone di organizzare le attività di OPEN DAY una modalità diversa, rispetto agli anni 

passati, ma non per questo meno importante. Sarà, ugualmente, un momento prezioso di incontro e di conoscenza 

reciproca tra i docenti e le famiglie, in vista dell’iscrizione alla scuola primaria, che rappresenta senza dubbio uno dei 

passaggi più significativi nella vita di un bambino. Ogni scelta porta sempre con sé il fascino della novità e un bel carico 

di aspettative, ma anche di ansie e di dubbi, tutte emozioni legittime e comprensibili, soprattutto per genitori attenti e 

impegnati a fornire ai propri figli gli strumenti più adeguati alla costruzione del loro futuro.  

Durante l’incontro di venerdì 17 dicembre p.v. verranno condivise le attività che la nostra Scuola propone per fare 

della vita scolastica un’esperienza di crescita oltre che di apprendimento.  

Il nostro piano dell’Offerta Formativa è consultabile sul sito della scuola https://www.mondragonesecondo.edu.it/ per 

qualsiasi ulteriore informazione e/o approfondimento. Si informa, inoltre, che le iscrizioni per il prossimo anno 

scolastico, secondo la nota prot. n. 3830 del 06.12.2021, emanata dal Ministero dell’Istruzione, dovranno essere 

compilate in modalità “online” dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022. Sarà possibile iscrivere alle classi prime della 

scuola primaria i bambini che compiono 6 anni di età entro il 31 dicembre 2022. Potranno essere iscritti anche i 

bambini che compiono 6 anni dopo il 31 dicembre 2022, ma entro il 30 aprile 2023. Le iscrizioni verranno accolte 

previa disponibilità e nel rispetto dei criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto.  

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

     

 

 

 

 

 

 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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