ISCRIZIONI ALLE SCUOLE A.S. 2022/2023
L’ASSESSORATO ALL’ISTRUZIONE, CULTURA E GIOVANI
RENDE NOTO
che dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 sono aperte le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’a.s. 2022/2023
Tutte le informazioni e la modulistica possono essere consultate sul sito internet del Comune di Concorezzo:
www.comune.concorezzo.mb.it e dell’Istituto Comprensivo “G. Marconi” www.icconcorezzo.edu.it
Possono, inoltre, essere contattati gli Uffici:
- Pubblica Istruzione del Comune di Concorezzo tel. 03962800449-432 istruzione@comune.concorezzo.mb.it
- Segreteria dell’Istituto Comprensivo G. Marconi – tel. 03962800701-703 mbic8dm00a@istruzione.it
le iscrizioni potranno essere effettuate dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022 esclusivamente on–line per la scuola primaria e la
secondaria di 1° grado
- esclusivamente on-line per la scuola dell’infanzia comunale dal 4 gennaio al 18 gennaio 2022 con pubblicazione della
relativa graduatoria il 21 gennaio 2022
- in modalità cartacea (modulo scaricabile da sito del Comune di Concorezzo e dell’Istituto Comprensivo G. Marconi a
partire da lunedì 20 dicembre) per le scuole dell’infanzia statali presso l’Istituto Comprensivo- Via Lazzaretto, 48 - solo
su appuntamento, nel periodo dal 4 al 28 gennaio 2022, nei seguenti giorni e orari:
- da lunedì a venerdì
9:00 – 12:30
- martedì 11- 18 - 25 gennaio
15:00 - 18:00
- sabato 15 gennaio
8:30 – 12:30 data riservata ai soli genitori impossibilitati a prendere
appuntamento in settimana da lunedì a venerdì.
per la scuola dell’infanzia paritaria “L’Asiletto” - informazioni contattando il n. 0396042172 –
email: asiletto@asiletto.it – www.asiletto.it
DATE PRESENTAZIONE PTOF SCUOLE INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA:
-scuola infanzia comunale ”XXV APRILE”: 13 dicembre 2021 alle ore 17.30, nel salone della Scuola Comunale in via XXV
Aprile . Presenza di un solo genitore per bambino/a. Accesso consentito solo se muniti di Green Pass.
- scuole infanzia statali 14 dicembre 2021 alle ore 18:00 modalità on-line al link https://meet.google.com/ssr-gpoe-xtg
- scuola primaria statale 10 dicembre 2021 alle ore 18:00 modalità on-line al link: https://shortest.link/216l
DATE OPEN-DAY SCUOLA DELL’INFANZIA:
- scuola infanzia comunale: 13 dicembre 2021- ore 17.30 - in occasione della presentazione del PTOF sarà possibile una
visita alla scuola e un breve colloquio con le docenti
- scuola infanzia statale “Mario Lodi” e scuola infanzia statale “Falcone e Borsellino”: sul sito della scuola, sono presenti
informazioni specifiche sulle prenotazioni per le visite alle scuole in presenza che si terranno nelle date 17 dicembre-13 e
15 gennaio. E’consentita la visita ad un solo genitore munito di Green Pass
- scuola dell’infanzia paritaria “L’Asiletto” - informazioni contattando il n. 0396042172 – e-mail: asiletto@asiletto.it –
www.asiletto.it
DATA OPEN-DAY SCUOLA PRIMARIA:
scuola primaria “G.Marconi“ - Via Marconi e “Don Gnocchi” - Via Ozanam: sul sito della scuola, sono presenti informazioni
specifiche sulle prenotazioni per le visite in presenza alle scuole che si terranno in data 18 dicembre.
E’consentita la visita ad un solo genitore munito di Green Pass.
-

DATA OPEN-DAY E PRESENTAZIONE PTOF SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO:
sabato 11 dicembre 2021 alle ore 8:50 primo gruppo- alunni frequentanti plesso “Marconi” , alle ore 11:00 secondo gruppoalunni frequentanti plesso “Don Gnocchi”. Alle ore 12:30 è previsto un incontro on-line per i genitori al link:
https://shortest.link/216D
Si chiede cortesemente ai genitori degli alunni che intendono iscriversi alla scuola primaria o secondaria e che non
sono attualmente iscritti all’Istituto Comprensivo Marconi di prenotarsi via mail all’indirizzo:
mbic8dm00a@istruzione.it
L’ASSESSORE ALL‘ ISTRUZIONE, CULTURA E
GIOVANI

Concorezzo, dicembre 2021

Gabriele Borgonovo

