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Comunicato n. 49                        

Cappella Maggiore, 02 dicembre 2022 

 

       Ai Sigg. Genitori 

classe 1^ Scuola Primaria a.s. 2023/24 

 

e, p.c., al Personale Scolastico 

 

sito internet dell’Istituto 

bacheca registro elettronico 

  
 

 

Oggetto: Iscrizione degli alunni alla classe 1^ della Scuola Primaria per l’anno scolastico 2023/24. 

 

 

Gentili genitori,  

al fine di fornire per tempo tutte le informazioni necessarie relative all’offerta formativa delle scuole primarie 

dell’Istituto e all’iscrizione per il prossimo anno scolastico, vi invitiamo a partecipare agli incontri a distanza 

collegandovi ai rispettivi link secondo il seguente calendario: 

 

 

➢ Scuola Primaria di Anzano                                                           lunedì 9 gennaio 2023 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30 
Presentazione Scuola Primaria di Anzano 

 

 

➢ Scuola Primaria di Cappella Maggiore            lunedì 9 gennaio 2023 
dalle ore 18.30 alle ore 19.30     

Presentazione Scuola Primaria di Cappella Maggiore 

 

 

➢ Scuola Primaria di Colle Umberto                                               martedì 10 gennaio 2023 

dalle ore 18.00 alle ore 19.00   
Presentazione Scuola Primaria di Colle Umberto 

 

  

➢Scuola Primaria di Fregona              giovedì 12 gennaio 2023 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30 

Presentazione Scuola Primaria di Fregona 

 

 

➢ Scuola Primaria di Sarmede                                                        giovedì 12 gennaio 2023 

dalle ore 18.30 alle ore 19.30   
Presentazione Scuola Primaria di Sarmede 
 

 

L’argomento sarà la presentazione dell’Offerta Formativa, del tempo scuola, delle modalità e dei termini di 

iscrizione.  

Si fa presente inoltre che è possibile visitare i locali delle Scuole Primarie sabato 14 gennaio 2023  con i 

seguenti orari: 

- dalle ore 8.30 alle ore 9.00 Scuola Primaria di Colle Umberto 

- dalle ore 9.30 alle ore 10.00 Scuola Primaria di Sarmede 

- dalle ore 10.15 alle ore 10.45 Scuola Primaria di Cappella Maggiore 

- dalle ore 11.00 alle ore 11.30 Scuola Primaria di Anzano 

- dalle ore 11.45 alle ore 12.15 Scuola Primaria di Fregona 
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e martedì 17 gennaio 2023 

- dalle ore 14.30 alle 15.00 Scuola Primaria di Sarmede 

- dalle ore 15.00 alle ore 15.30 Scuola Primaria di Fregona  
 

I genitori impossibilitati ad essere presenti nelle date indicate, sia di presentazione sia di scuola aperta, 

potranno fissare un appuntamento contattando l’Ins. Tiziana Della Libera al numero 0438-930284. 

 

 

Si ricorda che: 

➢ sono obbligati all’iscrizione al primo anno della Scuola Primaria gli alunni che compiono i sei anni di 

età entro il 31 dicembre 2023; 

➢ possono essere iscritti al primo anno della Scuola Primaria anche gli alunni che compiono i sei anni di 

età entro il 30 aprile 2024. 
 

Dovendo vigilare sull’assolvimento dell’obbligo scolastico, in caso di iscrizione presso scuole di un altro 

Istituto Comprensivo da parte di bambini/e residenti nei Comuni dell'Istituto Comprensivo di Cappella 

Maggiore, si invitano le SS.LL. a comunicarlo inviando una mail all’indirizzo 

orientamento.cappella@gmail.com   entro il termine delle iscrizioni (30 gennaio 2023). 

 

Distinti saluti. 

    

 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Dott. Elvio Poloni 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.L.gs. 39/93 

      
         

 

 

 


