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Ai genitori dei futuri alunni/e classi 

prime 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di I grado 

Al sito web istituzionale 

 

 

Com n 80 

Oggetto: Iscrizioni a.s. 2022/2023 

 

Si ricorda a tutti i genitori che dovranno iscrivere i propri figli  alle future classi prime ( scuola Infanzia, scuola 

primaria e scuola secondaria di I grado) che il termine ultimo per presentare la domanda  

Cartacea per la scuola dell’Infanzia   

Online per la scuola primaria e secondaria di I grado  

È il giorno 28 Gennaio alle ore 20.00 

 

SCUOLA INFANZIA 

Il modulo di iscrizione è reperibile sul sito della scuola  al seguente link 

https://www.quartocomprensivonettuno.edu.it/speciale-iscrizioni-a-s-2022-2023/  

oppure può essere ritirato  all’ingresso degli Uffici di Segreteria via Ennio Visca 26/b  

Il modulo, compilato e firmato, potrà essere consegnato tutti i giorni sempre all’ingresso degli Uffici dalle ore 10.00 

alle ore 13.00  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

Chiunque avesse bisogno di informazioni  potrà inviare una mail ai seguenti indirizzi: 

mariateresa.defranceschi@amministrazione.scuola365.com oppure matesa2864@gmail.com per scuola dell’infanzia 

e primaria ; 

saragozza@tiscali.it per scuola secondaria di I grado ; 

59_paola@libero.it per l’inclusione  
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 SUPPORTO per la COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  

Per tutte le famiglie che necessitano di aiuto o chiarimenti di qualunque tipo  o che non possiedono strumenti 

informatici , basterà presentarsi presso i nostri uffici , muniti di Green Pass e mascherina FFP2 e previo 

appuntamento1 ,  nei seguenti giorni: 

dal lunedi al venerdi dalle ore 12.00 alle ore 13.00 

lunedi – giovedi dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

 

Cordiali saluti  

Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Antonella Ciarbelli 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs n.39/93)  

 

1. Appuntamento tramite  

Telefono 06 9881670   

Mail rmic8d300t@istruzione.it 

All’ingresso degli uffici di segreteria (via E Visca 26/b) 
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