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Ai Genitori degli alunni 

che inizieranno a frequentare  

la Scuola Primaria – a.s. 2023-2024   

                                                                                                            dell’I.C. “L. Einaudi”  

032 CIRCOLARE N. 032 

OGGETTO: Assemblea di presentazione dell’offerta formativa e modalità di iscrizione alla classe prima della Scuola 
Primaria nell’anno scolastico 2023/2024.  

Si comunica ai genitori interessati che, come stabilito dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, le domande di Iscrizione 
alla Scuola Primaria, per il prossimo anno scolastico (2023-2024), dovranno essere inoltrate on-line dal 9 gennaio al 30 
gennaio 2023.  

Si accede al sistema “Iscrizioni on line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione e del Merito 
www.istruzione.it/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di 
identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) per abilitarsi al servizio di Iscrizioni 
on line. La funzione di attivazione del servizio è disponibile dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022. 
In vista di questa importante scadenza per le famiglie, la Scuola organizza delle assemblee di presentazione dell’Offerta 
Formativa dei Plessi dell’Istituto Comprensivo Einaudi. Le riunioni con le insegnanti della Scuola Primaria avverranno in 
presenza nei vari Plessi, secondo il seguente calendario. 

 Scuola Primaria Data Luogo Inizio ore 
 

Marone 19/12/22 Primaria di Marone 20:00 

Monte Isola 20/12/22 Primaria di Monte Isola 16:30 

Sale Marasino 19/12/22 Primaria di Sale Marasino 16:30 

Sulzano  21/12/22 Primaria di Sulzano 20:00 

Zone 20/12/22 Primaria di Zone 10:00 

Nel corso dell’assemblea si tratteranno i seguenti argomenti:  
-  Presentazione dell’offerta formativa 2023-2024;  
-  Modalità di iscrizioni on-line; 
Durante l’incontro verranno consegnati ai genitori: il calendario di consulenza per le iscrizioni on-line e  
il “Poffino 2022-2023”. 
Data l’importanza degli argomenti si raccomanda la partecipazione.  
Certa della VS collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

                                                           Il Dirigente Scolastico  
Raffaella prof.ssa Zanardini 

                                                                                                                                                   (Documento firmato digitalmente) 
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