
 

 

 
 

Ministero dell ’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO di VERGATO E GRIZZANA MORANDI  
Via Cavour n. 51 – 40038 VERGATO (BO) 

Tel. 051-910094 –– FAX 051-6745563 CF:91201370375 
  Boic840005@istruzione.it boic840005@pec.istruzione.it 

 

         Vergato, lì  1.12.2021 

 

       AI SIGG. GENITORI DEI BAMBINI NATI 

       dal 01.01.2016 al 31.12.2016 

 

       AI SIGG. GENITORI DEI BAMBINI NATI 

       dal 01.01.2011 al 31.12.2011 

 

AGLI INSEGNANTI COORDINATORI DEI 

PLESSI DELLA SECONDARIA VEGGETTI E 

DON MILANI 

 

   AGLI INSEGNANTI COORDINATORI DEI 

PLESSI DELLA PRIMARIA DI VERGATO-

TOLE’-RIOLA-GRIZZANA MORANDI   

 

e p.c. AGLI INSEGNANTI DELLE CLASSI 5^ DI 

VERGATO -TOLE’ – RIOLA – GRIZZANA 

MORANDI 

 

e p.c.  ALL’UFFICIO SCUOLA del COMUNE di  

 VERGATO E GRIZZANA MORANDI 

        c.a. sig.ra MICHELA AUTERI 

        c.a. sig.ra CLAUDIA SIBANI 

 

       ALL’ALBO DEL SITO DELL’ISTITUTO  

 

 

OGGETTO: -    Iscrizione alla 1^ classe  primaria e secondaria di 1° grado anno scolastico  

      2022/23.         -    Incontro informativo per i Genitori. 

 

istsc_boic840005.AOOboic840005.001.2934.01-12-2021.C.27.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

mailto:Boic840005@istruzione.it
mailto:boic840005@pec.istruzione.it


 

 

Si comunica che  dal  4 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022  si potranno effettuare le 

iscrizioni  degli alunni che dovranno frequentare la classe prima della scuola primaria e 

secondaria di 1° grado nell’anno scolastico 2022/2023 . La circolare ministeriale prevede che 

anche quest’anno le iscrizioni dovranno essere inviate in modalita’ on - line . I genitori 

dovranno collegarsi al sito : www.istruzione.it/iscrizionionline/, e seguire la procedura 

descritta. I genitori  che dovessero trovarsi in difficoltà nella compilazione del modulo 

d’iscrizione on line possono contattare la segreteria didattica dell’Istituto.(051-910094). 

 

Ai fini di illustrare le opportunità formative del nostro Istituto e per facilitare le 

famiglie nella compilazione del modello di iscrizioni on line si svolgeranno incontri informativi 

per i genitori tramite piattaforma meet (cliccando sul link della scuola prescelta) seguendo il 

seguente calendario: 

   

PRIMARIA DI RIOLA SABATO 11 DICEMBRE 2021,  

dalle ore 10.00 alle ore 11.30, cliccando sul seguente link: 

 
https://meet.google.com/zrt-rmmz-fom?authuser=0 

 

 

 

PRIMARIA DI VERGATO LUNEDI’ 13 DICEMBRE 2021,  
dalle ore 17.30 alle ore 19.00 , cliccando sul seguente link: 

 
https://meet.google.com/yoe-rnqf-seu?hs=122&authuser=0 

 

 

 

PRIMARIA DI TOLE’   MERCOLEDI’ 22 DICEMBRE 2021,  
dalle ore 17.00 alle ore 19.00  , cliccando sul seguente link: 

 
https://meet.google.com/gye-mymb-cgo?hs=122&authuser=0 

 

 

PRIMARIA DI GRIZZANA M. GIOVEDI’ 9 DICEMBRE 2021, 

 dalle ore 17 .00  alle ore 19.00 , cliccando sul seguente link: 

 

meet.google.com/sxe-gpcy-pqo 
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SECONDARIA DON MILANI – RIOLA LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021 
 dalle ore 16.30  alle ore 17.30, cliccando sul seguente link: 

 
meet.google.com/pev-diga-gpa 

 

 

SECONDARIA VEGGETTI – VERGATO LUNEDI’ 20 DICEMBRE 2021, 

dalle ore 17.00   alle ore 18.00, cliccando sul seguente link: 

 
meet.google.com/fcs-tbnh-zdc 

 

 

I genitori che intendano far frequentare ai figli scuole paritarie e/o private, sono tenuti a 

rilasciare entro il termine del 28 gennaio 2022 una dichiarazione scritta in tal senso al 

Dirigente Scolastico. 

 

  Distinti saluti. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof. Manuel Salvaggio 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art.3 comma 2 del Dlgs. 39/93 
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