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ISCRIZIONI A.S. 2022/2023 
dal 4 al 28 Gennaio 2022 

 
INCONTRI CON I GENITORI 

L’istituto Comprensivo di Concesio organizzerà delle assemblee per i genitori dei futuri 
iscritti nelle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 
nella settimana dal 10 al 15 Gennaio 2022 

 
Si effettueranno degli incontri generali per ogni ordine di scuola, in modalità on line, con 
la presenza della Dirigente Scolastica, dello Staff di Direzione e dei coordinatori di plesso, 
secondo il seguente calendario: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MARTEDI’ 11 GENNAIO ore 18.00 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO MERCOLEDI’12 GENNAIO ore 18.00 
 

SCUOLA PRIMARIA GIOVEDI’ 13 GENNAIO ore 18.00 
 
A seguire poi, per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, si svolgeranno degli incontri con i docenti, 
sempre in modalità on line, dedicati alla presentazione di ogni plesso scolastico. 
 

SABATO GENNAIO  
 
Sarà possibile partecipare, solo con prenotazione, ad una visita guidata delle scuole 
dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado presso il nuovo polo 
scolastico di San Vigilio. Il calendario delle visite è disponibile sul sito dell’Istituto. 
 
Per tutti gli incontri organizzati è necessaria un’iscrizione obbligatoria tramite la 
compilazione di un modulo di Google pubblicato sul sito della scuola; tale iscrizione consentirà 
di ricevere il link per accedere alle assemblee oppure per prenotare la visita guidata. 
 
Si consiglia a tutti i genitori, prima di effettuare l’iscrizione, di partecipare alle assemblee 
informative che consentiranno di ricevere indicazioni precise e durante le quali verrà illustrata 
l’Offerta Formativa della scuola. Si ricorda che per l’iscrizione non c’è una priorità in base 
all’ordine di arrivo delle domande. 

 
Si invitano i genitori a visionare le circolari specifiche sul sito della scuola e nella bacheca del 

registro elettronico (per gli studenti già appartenenti all’Istituto) 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Elena Stefanoni 


