
 
 

 
Istituto Comprensivo 04 P.te Crencano – Quinzano - Avesa 

  (Scuola dell’infanzia – primaria - secondaria I grado) 
Via Santini 74 37124 VERONA Tel.045/8340224-8340930 Fax 045/914257 

codice fiscale 93185080236 codice meccanografico: VRIC87600L 
VENETO Ambito 0001 Verona Nord VEN0000001 

Mail:VRIC87600L@ISTRUZIONE.IT Pec: VRIC87600L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
www.pontecrencanoquinzanoavesa.edu.it  

 
 

        Circolare n. 125                      Verona, 15/12/2021 

 

Ai genitori delle bambine e dei bambini nati entro il 31/12/2019 

E come da nota MI prot. n. 29452 

ai genitori delle bambine e dei bambini nati entro il 30/04/2020 

 

OGGETTO: Riunione informativa in modalità a distanza in merito all’iscrizione alla Scuola 

primaria per l’anno scolastico 2022/2023 

I genitori dei bambini nati entro il 31/12/2016 o, se interessati all’iscrizione come anticipatari, entro 

il 30/04/2017, residenti nel bacino d’utenza delle scuole primarie “R. Rosani”, “A Pisano” e “T. F. 

Degli Uberti” sono invitati ad un incontro con il Dirigente Scolastico e le insegnanti referenti dei 

plessi, allo scopo di una preventiva informazione sul funzionamento della Scuola Primaria e sul Piano 

dell’Offerta Formativa attuabile, nonché sulle modalità di iscrizione per l’a.s. 2022/2023, come da 

Nota ministeriale n. 29452 del 30/11/2021. Il periodo di iscrizione on line va dal 04 gennaio al 28 

gennaio 2022. 

Vista l’attuale situazione pandemica, la riunione si terrà in modalità a distanza nella giornata di sabato 

18 dicembre 2021, in due distinte sessioni (10:30-11:30 la prima, 12:00-13:00 la seconda). I link per 

le due videoconferenze sono già disponibili sul sito della Scuola nella pagina dedicata alle iscrizioni. 

Si è scelto di svolgere la riunione due volte in due orari distinti, in quanto il numero massimo 

ammissibile di partecipanti a ciascuna videoconferenza è di 100 unità; si prega pertanto di partecipare 

ad una sola di esse. 

Tutto il materiale informativo è disponibile sul Sito, nella sezione “ISCRIZIONI ANNO 

SCOLASTICO 2022/2023”. 

Con l’auspicio di incontrarvi numerosi, vi saluto cordialmente.                                                           

                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

GIOVANNI LUCA SEBASTIANO MANCUSO 
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