
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che 

frequenteranno la classe prima della Scuola Primaria 

dell’Istituto nell’ a.s. 2022/2023 

Ai Sigg. Genitori dei bambini e delle bambine che compiono il 

terzo anno di età entro il 31/12/2022 

Al personale Docente 

Al Direttore SGA  

Al personale ATA - Area Didattica 

 Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: PROROGA scadenza ISCRIZIONI alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria per l'anno scolastico 
2022/2023 -   

 

Si rende noto che il MI con nota prot. n. 133 del 28/01/20222, atteso il “protrarsi dell’emergenza epidemiologica e le 

conseguenti difficoltà che possono aver avuto le famiglie nell’effettuare le iscrizioni, ha disposto la proroga del 

termine per le iscrizioni all’anno scolastico 2022/2023 alle ore 20.00 del 4 febbraio 2022 

La suddetta proroga è riferita alle iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado.  

 

ISCRIZIONI SCUOLA PRIMARIA 

Le famiglie accedono al sistema “Iscrizioni on line” sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizioneonline/  utilizzando la propria Identità digitale SPID , CIE o e IDAS. 

 

SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI 

Si conferma la disponibilità della scrivente Istituzione scolastica a fornire supporto per la compilazione della domanda 

on line alle famiglie prive di strumentazioni informatiche o che incontrano difficoltà nella procedura di iscrizione dei 

figli alla classe prima della Scuola Primaria dell’I.S. “Mondragone Secondo”  

Al riguardo sarà possibile contattare l’Ufficio di segreteria Area didattica - telefonicamente al numero 0823978771 o 

a mezzo mail all’indirizzo cee04100v@istuzione.it e prendere appuntamento per effettuare l’iscrizione in loco nel 

rispetto delle misure di prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.  

Si riportano di seguito i giorni e gli orari di ricevimento degli Uffici amministrativi: 

- dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30  

- il martedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 

 

                                                                                                                                                                                      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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