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CIRCOLARE N.  102  

 

 

Alle famiglie dei bimbi cinquenni - scuola infanzia 

Ai docenti della scuola dell’infanzia  

Ai docenti della scuola primaria classi quinte 

 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

 AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

 

 

OGGETTO: INCONTRO ON LINE CON GENITORI DEI BIMBI CINQUENNI USCENTI DALLA SCUOLA                                          
DELL’INFANZIA 

                    OPEN DAYS “l’ATELIER DEI SAPERI” AL TATTOLI IL 19/12 e IN VIALE ARNO IL 16/01 

                

Gentilissimi genitori,  

Gentilissimi docenti,  

in prossimità delle iscrizioni dal 4 al 28 gennaio 2022, l’istituto comprensivo Tattoli De Gasperi, 
intende proporre un incontro telematico finalizzato alla presentazione della nostra nuova offerta 
formativa e dei nostri percorsi didattici, alla luce delle novità che a partire dal prossimo anno 
scolastico caratterizzeranno i nostri indirizzi di studio. 

Per l’occasione la Dirigente gradirebbe incontrare le famiglie degli alunni cinquenni in uscita dalla 
scuola dell’infanzia per esplicitare con maggiore puntualità il nuovo piano di studi, che sarà adottato 
dal prossimo anno scolastico, e dà appuntamento per venerdì 17 dicembre c.a. alle 16.00 attraverso 
un collegamento on line su piattaforma MEET a cui poter accedere attraverso il nickname 
Genitoricinquenni2021 

 

 





 

 

Inoltre si anticipano le date degli Open days “ATELIER DEI SAPERI” che si terranno in presenza nelle 
domeniche 19 dicembre 2021, presso il plesso Tattoli e 16 gennaio 2022, presso il plesso Via Gravina 
a partire dalle ore 10.00, in vista delle iscrizioni al nuovo anno scolastico 2022/2023. 

 

Come da Circolare del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. prot.29452, si ricorda altresì 
che le domande di iscrizione al prossimo a.s. 2022-23 possono essere presentate dalle ore 08:00 del giorno 
04 gennaio fino alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022, tenendo presente che le famiglie possono avviare la fase 
di registrazione online al portale del MIUR sul sito web  www.istruzione.it/iscrizionionline/ già dalle ore 9:00 
del 20 dicembre 2021. 

Pertanto, qualora interessati alla nostra offerta formativa, vi invitiamo ad iscrivere Vostro/a figlio/a alla 
scuola secondaria di I grado De Gasperi  

- scaricando, stampando e compilando il modello di domanda di iscrizione accedendo al sito 
www.ictattolidegasperi.edu.it  (area Genitori), Iscrizione alunni, 

- indicando nel modello una delle seguenti opzioni: 

 

Codice da usare per l’iscrizione: 

 BAEE868014 (TATTOLI tempo normale 27 ore)  

 BAEE868025 (VIA GRAVINA tempo pieno 40 ore) 

 

Qualora si necessiti di assistenza, la segreteria della nostra scuola sarà disponibile telefonicamente e in 
presenza, nel rispetto delle norme anti- Covid, per informazioni e supporto alla compilazione tutti i giorni dal 
lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il martedì, mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 15,45 alle 
ore 17,45. 

Sarà anche possibile, nei suddetti giorni e fasce orarie, consegnare in presenza (nel totale rispetto delle 
norme anti-Covid), il modulo di iscrizione purchè debitamente compilato in ogni parte e con allegata copia 
del documento di riconoscimento e codice fiscale (non sarà possibile fotocopiare documenti per il rispetto 
delle norme Covid). 

 Sia la Dirigenza che i docenti restano a disposizione per qualsivoglia altra informazione. 

 

In attesa di conoscerVi personalmente e a disposizione, 

Cordiali saluti 

 

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO on 
line della scuola sul sito www.ictattolidegasperi.edu.it 
 

 

  Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Maria Rosaria De Simone  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 39/1993 
 

 
 


