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ISCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2022-2023 
 

 
              SCUOLA DELL’INFANZIA              SCUOLA PRIMARIA       SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 
Gentili genitori      
in vista dell’apertura delle iscrizioni alla scuola dell’infanzia, alla classe prima della scuola primaria, alla classe prima della scuola 
secondaria di 1° grado per l’anno scolastico 2022-2023, Vi comunichiamo che si terranno le seguenti riunioni informative in modalità 
Meet di Google  
SCUOLA DELL’INFANZIA  
Mercoledì 15 dicembre 2021        
Alle 16.00 Riunione informativa  
per gli interessati all’iscrizione presso la scuola dell’infanzia “S. Isaacs” di Maerne e  “G. Rodari” di Olmo  

Link: https://meet.google.com/mof-tbct-tcy  

Possono iscriversi alla scuola dell’infanzia i bambini di età compresa tra i tre e i cinque anni compiuti entro il  31 dicembre 2022; 
possono altresì, compatibilmente con la disponibilità di posti, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 
2023 (anticipatari). 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Giovedì 16 dicembre 2021      
Alle 16.00 Riunione informativa  
per gli interessati all’iscrizione presso la scuola primaria “N. Sauro” di Maerne (Link: https://meet.google.com/eum-fijp-ydq) 
 
Alle 17.00 Riunione informativa  
per gli interessati all’iscrizione presso la scuola primaria “Giovanni XXIII” di Olmo (Link: https://meet.google.com/ffv-feys-dtu).  

http://www.icmatteottimaerne.edu.it/home/iscrizioni-on-line-2020-2021/bambini che compiono sei anni  dopo il 31 dicembre 2021 e 
comunque non oltre il termine del 30 aprile 2023 (anticipatari). 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Martedì 14 dicembre 2021        
Alle ore 16.00 Riunione informativa  
per gli interessati all’iscrizione presso le scuole secondarie di I grado “G. Matteotti” sede centrale di Maerne (Link: 
https://meet.google.com/sor-soyv-nth)  
Alle ore 17.00 Riunione informativa  
per gli interessati all’iscrizione presso le scuole secondarie di I grado “G. Matteotti” sede staccata di Olmo (Link : 
https://meet.google.com/qqe-ytkv-pcm) 

Le iscrizioni potranno essere effettuate 

dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 28 gennaio 2021 

per la scuola dell’infanzia  presso la segreteria dell’Istituto Comprensivo “G. Matteotti” e in modalità on line per la scuola primaria e 
secondaria di 1°grado. Si potrà accedere al sistema ISCRIZIONI ON LINE disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 
(https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online utilizzando le credenziali SPID, CIE (carta di identità elettronica) o eIDAS (Electronic 
IDentification Authentication and Signature) 

In occasione delle riunioni  suindicate verranno fornite tutte le informazioni necessarie  reperibili anche nel sito dell’istituto comprensivo 
(www.icmatteottimaerne.edu.it) e nel sito del Ministero dell’istruzione (www.istruzione.it).                                                                                                                                                                                                                            

La Dirigente Scolastica    
                                                                                                                                                                                                                                           Monica Cuzzolin 
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