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Dosson di Casier, li 1 dicembre 2021 

 

Circolare n. 160 Ai Genitori dei futuri alunni iscritti  

alle classi prime di scuola primaria e  

di scuola secondaria di primo grado 

Ai Docenti Referenti di plesso 

Ai Docenti F.S. 

IC CASIER 

 

OGGETTO: Incontri di presentazione PER ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 

Si comunica che in base alla nota MI n. 29452 del 30/11/2021 le iscrizioni per l’anno scolastico 

2022/2023 si dovranno inoltrare a partire dal 4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022.  

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) accedono al sistema “Iscrizioni on 

line”, disponibile sul portale del Ministero dell’Istruzione 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) già a partire dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021.   

 

A tale scopo l’Istituto Comprensivo di Casier propone degli incontri informativi per presentare il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa che caratterizza l’Istituto con il seguente calendario: 

 
 

- Scuola Primaria di Dosson “Dante Alighieri”:  
venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 18.00 
Link alla riunione: meet.google.com/cnf-qqag-zvk 
 

- Scuola Primaria di Casier “S. Francesco d’Assisi”:  
lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 18.00 

Link alla riunione: meet.google.com/cqx-ysbv-ooj 

 
- Scuola Secondaria di primo grado “A. Vivaldi”: 

martedì 21 dicembre 2021 alle ore 18.00 
Link alla riunione: meet.google.com/gzj-cvnd-eea 

 

Data la situazione emergenziale che non permette di svolgere incontri e open day in presenza, le riunioni 

verranno effettuate tramite la piattaforma Google Meet ai link sopra elencati. 

Per meglio illustrate le progettualità e attività che la scuola mette in atto sono pubblicati nel sito 

istituzionale alcuni materiali illustrativi con un tour virtuale. 

Cordiali saluti. 

 

Coll. del DS              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DVincenzi             prof.ssa Maria Francesca Dileo  

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                           ai sensi dell’art. 3 comma 2 dlgs 39/1993 
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