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Ai Genitori dei bambini che si
iscriveranno al primo anno della
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado

OGGETTO: Avviso iscrizioni ed incontri di  presentazione SCUOLE DELL’INFANZIA  -
SCUOLE PRIMARIE e SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – anno
scolastico  2022 - 2023

Si informano le famiglie interessate che le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, primarie e
secondaria di 1°grado  avranno luogo a partire dal giorno 04 al giorno 28 GENNAIO 2022.

Per le iscrizioni, che saranno previste in modalità cartacea (per le scuole dell’infanzia) ed in
modalità on-line (per le scuole primarie e secondaria di 1° grado) gli utenti dovranno fare riferimento
al sito dell’istituto Comprensivo di Bussolengo: www.icbussolengo.it – “Iscrizioni a.s. 2022-2023” –
(Tel. 045 – 6702909).

A tal proposito si informa che per la modalità on-line sarà necessario avere un’ identità
digitale: si potrà accedere al sistema utilizzando le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità
digitale) CIE (Carta di identità elettronica) o eIdas (electronic Identification Authentication ad
Signature).

Si informano, altresì, le famiglie interessate che sono previsti incontri in presenza o a
distanza, via web, per la presentazione dell’offerta formativa per le varie tipologie di scuola.

- Le date sono le seguenti:
Scuole dell’infanzia (INCONTRI IN PRESENZA c/o Aula Magna Beni M.)

- Venerdì 17 dicembre 2021 ore 17,00
- Lunedì  20 dicembre 2021 ore 17,00

Scuole primarie (INCONTRI IN PRESENZA c/o Aula Magna Beni M.)
- Giovedì 16 dicembre 2021 ore 17,00
- Martedì 21 dicembre 2021 ore 17,00

Scuola Secondaria di 1° grado (INCONTRI A DISTANZA)

Ufficio competente: Ufficio Pubblica Istruzione
Tel. : 045 6769914 Fax : 045 6754510 E-mail : scuola@comune.bussolengo.vr.it
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- Martedì 14 dicembre 2021 ore 16,30
- Martedì 14 dicembre 2021 ore 17,45

Anche in questo caso per info e modalità di accesso le famiglie dovranno rivolgersi all’Istituto
comprensivo di Bussolengo: www.icbussolengo.it – “Porte aperte 2022-2023”.
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