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ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO A.S. 2022/2023 
Circolare Ministeriale Prot. 29452 del 30 novembre 2021 

 

Carissimi genitori, 

come già saprete, le iscrizioni alle classi prime della scuola primaria e secondaria di primo grado per l’anno scolastico 

2022-2023 devono essere effettuate esclusivamente on line. 

Il genitore può procedere autonomamente all’iscrizione del proprio figlio collegandosi all’indirizzo web 

www.iscrizioni.istruzione.it, raggiungibile anche dal sito del MIUR www.istruzione.it.   Nel sito stesso è possibile 

rinvenire tutte le indicazioni per effettuare l’iscrizione. 

 

I genitori, che abbiano difficoltà a procedere all’iscrizione autonomamente, possono contattare (al numero 0536/952208) 

la scuola al fine di fissare un appuntamento, chiedendo dell' Ass. Amm. Vultaggio Filippa per assisterli nella procedura 

d’iscrizione, a partire da LUNEDI‘ 10 GENNAIO 2022. 

Si consiglia, prima di effettuare l'iscrizione,  di consultare sul SITO dell'Istituto il relativo Regolamento e il PTOF 22/25.                                                                                                                                                                     

 

Le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, invece, continuano ad essere presentate in forma cartacea.I genitori contatteranno 

(al numero 0536/952208) la scuola al fine di fissare un appuntamento, chiedendo dell' Ass. Amm. Vultaggio Filippa per 

l’iscrizione cartacea , a partire da LUNEDÌ‘ 10 GENNAIO 2022. 

 

Tutte le iscrizioni hanno inizio alle ore 8:00 del 4 GENNAIO 2022  e termineranno alle ore 20:00 del 28 GENNAIO 

2022. 

  

Si indicano di seguito 

● i codici meccanografici delle scuole  

● le date nelle quali possiamo incontrarci (via meet) per conoscerci e fornirvi informazioni sulle iscrizioni e i 

servizi scolastici.  

● le date per visitare virtualmente i plessi, conoscere i docenti e vedere qualche attività svolta dai nostri alunni. 

 

Per partecipare troverete questa circolare anche sul nostro sito (alla voce iscrizioni)https://icserramazzoni.edu.it/ e 

cliccando sul link fornito potete collegarvi tramite PC o cellulare. 
 DATA ORA LINK 

 

INCONTRO INFORMATIVO GENERALE: ISCRIZIONI E SERVIZI SCOLASTICI (Mensa, Trasporto, Pre/Post Scuola) 

 

Incontro informativo Infanzia Primaria Secondaria 

 
21/12/2021 18:30 meet.google.com/pqr-jrsc-mci 

 

OPEN DAY: INSEGNANTI E ALUNNI ILLUSTRANO LE SCUOLE 

 

Scuola infanzia San Dalmazio: codice meccanografico 

MOAA816024 
13/01/2022 18.00/18.45 meet.google.com/wut-zenj-xcf 

Scuola infanzia Serramazzoni:codice meccanografico 

MOAA816013 
13/01/2022 18.00/18.45 meet.google.com/wut-zenj-xcf 

Scuola primaria "G. Pascoli" di San Dalmazio: codice 

meccanografico MOEE816029 
11/01/2022 18.00/19.00 meet.google.com/kyt-wzhd-bab 

Scuola primaria "L. Casolari" di Serramazzoni:codice 

meccanografico MOEE816018 
12/01/2022 18.00/19.00 meet.google.com/vkq-ogsv-kk 

Scuola primaria "M. Zerbini" di Selva: codice 

meccanografico MOEE81603A 
10/01/2022 18.00/19.00 meet.google.com/jpx-wmfg-yza 

Scuola Secondaria di I grado "Cavani": codice 

meccanografico MOMM816017 
13/01/2022 18.45/19.30 

meet.google.com/tiz-ndzz-dsu 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Annalisa Mazzetti 
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