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Circolare n. 150                                                                          

Cologne,  1 dicembre 2021 
                                          

Ai Genitori dei bambini che si iscriveranno 

alla Scuola Primaria Statale nell’a. s. 2022/2023 
 

Ai Docenti delle Scuole Primarie di  

Cologne,  Erbusco, Villa e Zocco 
 

Oggetto: Iscrizioni alla Scuola Primaria Statale -  a. s. 2022/2023 
 

     Con la presente si comunica ai genitori/tutori  che da martedì 4 gennaio 2022 sono aperte le ISCRIZIONI 

alle classi iniziali della Scuola Primaria Statale di Cologne, Erbusco, Villa e Zocco per l’anno scolastico 

2022/2023. 

Le iscrizioni saranno effettuate esclusivamente on line.  

Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio  alle ore 20:00 del 

28 gennaio 2022.  

Nei prossimi giorni sarà possibile avviare la fase della registrazione sul sito web  

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/  

Coloro che sono in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le 

credenziali del proprio gestore. 

Tempi Scuola  

Scuole Primarie Erbusco – Villa - Zocco 

 Modello a 30 ore (plessi di Villa - Zocco): settimana corta dal lunedì al venerdì con 5 rientri 

pomeridiani con possibilità di fruizione del servizio mensa; 

 Modello a 30 ore (plesso di Erbusco): settimana lunga dal lunedì al sabato con rientri pomeridiani il 

lunedì, mercoledì e venerdì  con possibilità di fruizione del servizio mensa; 
 

Scuola Primaria di Cologne 

 Modello a 30 ore o 40 ore: settimana corta dal lunedì al venerdì con mensa per gli alunni iscritti a 

40 ore. 
 

Distinti saluti. 
   Il Dirigente Scolastico 
   Luigi Marco Cassiano 

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

Ulteriori  informazioni sono consultabili sul sito web  dell’Istituto:  
www.icmonteorfano.edu.it  
e nella circolare ministeriale  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-iscrizioni-online-dal-4-al-28-gennaio-la-nota-con-tutte-le-
indicazioni-sul-sito-del-ministero  
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