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Alla cortese attenzione dei Dirigenti 

Scolastici delle Scuole Primarie della 

provincia di Foggia  
 

                                             

                                              

alunne e degli alunni delle classi V primaria  
 

Alla cortese attenzione del D.S.G.A. 
 

Agli Atti 
  

Al Sito web  

Oggetto: Iscrizioni alla classe Prima della Scuola secondaria di I Grado, a.s. 2023/2024 – Supporto     

alla   compilazione delle domande.  

Facendo seguito alla C.M. prot. 0033071 del 30/11/2022, si comunica che presso questa Istituzione 

scolastica, a partire dal 09/01/2023 e fino al 30/01/2023, il personale di segreteria sarà a disposizione 

dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale per il supporto alla compilazione del modulo 

 ’                  asse PRIMA, a.s. 2023/2024, secondo il seguente orario:  

dal l      al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30 e il m       anche dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

Le famiglie, accedendo al sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ con le proprie credenziali S    

                                      ) o con CIE (Carta di identità elettronica), potranno effettuare 

 ’                ’             -line.  

L’                                         f           à possibile a partire dal 09/01/2023 fino alle 

ore 20:00 del 30/01/2023.  

Per chi, invece, volesse usufruire del supporto della segreteria scolastica, può recarsi a scuola secondo 

il calendario sopra riportato, o contattare la scuola, fornendo i seguenti dati:  

        f           ’      /          v       i entrambi i genitori.  

Per chi, invece,     v          f                                                                         

modulo cartaceo di iscrizione da ritirare presso la scuola o scaricarlo dal sito web della scuola e 

allegato alla presente circolare. Una volta compilato, bisogna riconsegnarlo alla segreteria che 

provvederà    ’                        “             -    ”.  

La Dirigente scolastica o la sua Prima collaboratrice Prof.ssa Anna Taronna, incontreranno i genitori e 

gli esercenti la responsabilità genitoriale durante le attività di supporto alle iscrizioni.  

                       ’Off     f      v              :  

-  Scuola a tempo normale, a 30 ore settimanali;  

-  Percorso a indirizzo musicale a 33 ore settimanali, (strumenti: clarinetto, tromba, violino, chitarra).  

RingraziandoVi per la collaborazione, porgiamo cordiali saluti.  
 

            La Dirigente scolastica 

           Prof.ssa Lara Vinciguerra 
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