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Circ. n. 142                                                                                                Vernole, data del protocollo 

 

Alle famiglie degli alunni interessati   

Al Personale docente 

Atti e sito web 

 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022-2023 – Il Dirigente incontra le famiglie. 

 

Dal 4 al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni per l’a.s. 2022-2023. 

In attesa degli Open Days durante i quali insegnanti ed alunni presenteranno l’organizzazione 
dell’Istituto e l’Offerta Formativa della Scuola, mi fa piacere incontrare le famiglie interessare alle 
iscrizioni nei vari ordini di scuola, per conoscerci, rispondere alle domande e chiarire eventuali dubbi.  

Stante il particolare periodo che stiamo vivendo gli incontri si svolgeranno online, utilizzando la 
piattaforma Google Meet, nei seguenti giorni e orari: 

• Mercoledì 12 Gennaio, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 incontro con le famiglie degli alunni che 
dovranno frequentare la classe prima della Scuola Primaria; 

• Giovedì 13 Gennaio, dalle ore 16:00 alle ore 17:00 incontro con le famiglie degli alunni che 
dovranno frequentare il primo anno della Scuola dell’Infanzia. 

• Giovedì 13 Gennaio, dalle ore 17:15 alle ore 18:15 incontro con le famiglie degli alunni che 
dovranno frequentare la classe prima della Scuola Secondaria di primo grado; 

Per partecipare all’incontro basta collegarsi, nell’orario indicato, al seguente link: 
 

https://meet.google.com/vjm-tysc-gxu 
 

Per esigenze particolari e/o per richiedere un colloquio riservato, sempre relativamente alle iscrizioni, 
potete scrivere una mail al seguente indirizzo: ds.pantaleoconte@istitutocomprensivovernole.edu.it.  

In attesa di incontrarci, Vi ringrazio per la fiducia che vorrete accordare alla nostra scuola e vi saluto 
cordialmente.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Pantaleo Antonio Conte 
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