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AI GENITORI DEGLI ALUNNI RESIDENTI 

NEL BACINO D’UTENZA DELLE SCUOLE PRIMARIE 

“R. ROSANI” “A. PISANO” “T. F. UBERTI” 

E DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA “ARCOBALENO” 

 
   
OGGETTO: Riunione per Iscrizioni a.s.2023/2024 Scuola Primaria 
  
I genitori dei bambini nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2017, nonché quelli dei bambini nati tra il 1° 

gennaio ed il 30 aprile 2018 interessati all’iscrizione come anticipatari, sono invitati alla riunione con la 

dirigenza, 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. 2023/2024. 

La riunione si terrà sabato 3 dicembre 2022 dalle ore 09:30 alle ore 10:30 presso l’Auditorium della 

scuola secondaria di I grado “Cesare Battisti”, in via Mercantini 20. A seguire, dalle ore 10:30 alle ore 

12:30 sarà possibile visitare i vari plessi di scuola primaria dell’istituto. Per ragioni di capienza della sala, 

si raccomanda la presenza di un solo genitore per alunno e senza bambini. 

Si fa presente che, ai sensi della Normativa vigente, sono iscritti alla scuola primaria le bambine e i 

bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento. 

Possono, altresì, essere iscritti alla Scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini 

che compiono sei anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento.  

I plessi saranno visitabili anche in data lunedì 16 gennaio 2023 dalle 16:30 alle 17:30 (non il Plesso 

Pisano che sarà interessato da lavori). 

 

Il Dirigente Scolastico 

GIOVANNI LUCA SEBASTIANO MANCUSO 

                                                            (Firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L. 39/93) 

Riunione per Iscrizioni Scuola infanzia “Arcobaleno” 
 

I genitori delle bambine e dei bambini nati entro la data del 31/12/2020 sono invitati a visitare la 

scuola dell’infanzia “Arcobaleno”, in via Eleonora Duse 2, guidati dalle docenti, allo scopo di una 

preventiva informazione sul funzionamento martedì 6/12/2022 dalle ore 16:30 alle 18:00. 


