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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO 

S. PIETRO IN VINCOLI 
 

 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 

o Ai genitori degli alunni di 5 anni, scuole 
dell’infanzia dell’Istituto e paritarie del territorio 

o Ai genitori degli alunni delle classi 5^ scuole 
primarie e classi 3^ Secondarie 1° gr. dell’Istituto 

 
OGGETTO: Iscrizioni alunni anno scolastico 2022/2023 
. 
Come da circolare Ministeriale Prot. n. 3830 del 6 dicembre 2021 le iscrizioni per il 
prossimo anno scolastico 2022/23 per tutte le classi prime della scuola primaria, secondaria di 1° 
grado e secondaria di 2° grado dovranno essere effettuate on line. 
Le domande di iscrizione on line possono essere presentate dalle ore 8:00 del 4 gennaio 2022 
alle ore 20:00 del 28 gennaio 2022. 
Informazioni relative alla modalità di iscrizione sono reperibili sul sito dell’Istituto comprensivo 
https://www.icspvincoli.edu.it, nella home page, icona “Iscrizioni on line”. Per informare i 
genitori sull’organizzazione e il Piano dell’Offerta Formativa delle scuole del 
nostro istituto sono previsti i seguenti incontri, con le modalità di seguito elencate: 

 

ORGANIZZAZIONE E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI OPEN DAY 
 
In riferimento all’emergenza sanitaria in corso e in considerazione delle indicazioni normative 
per il contenimento della diffusione del virus, si riportano di seguite le modalità di 
svolgimento degli open day: 

 
 SCUOLA DELL’INFANZIA SAN PIETRO IN TRENTO- Filetto 

             Martedi 21 dicembre alle ore 17:30 modalità on line 
             Link di collegamento: https://meet.google.com/van-yucv-rmq 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN” – Osteria 
Martedi 21 dicembre alle ore 17:30 modalità on line  
Link di collegamento: https://meet.google.com/vuf-wqzm-evi 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA “PICCOLO PRINCIPE” – San Pietro in Vincoli 
Martedi 21 dicembre alle ore 17:30 modalità on line  
Link di collegamento: https://meet.google.com/oec-qsbp-qar 
 

 
 
 

 
 

 SCUOLA PRIMARIA “CAMPAGNONI”– San Pietro in Campiano 
Mercoledi 22 dicembre alle ore 17:30 modalità on line  
Link di collegamento: https://meet.google.com/fbx-inro-pbp 
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 SCUOLA PRIMARIA “MARTIRI DEL MONTONE”– Roncalceci 
Mercoledì 22 dicembre alle ore 17:30 modalità on line  
Link di collegamento: https://meet.google.com/qpf-ypwv-icq  

 
 SCUOLA PRIMARIA San Zaccaria 

Mercoledì 22 dicembre alle ore 17:30 modalità on line  
Link di collegamento: https://meet.google.com/wem-qbsn-vij 

 
 SCUOLA PRIMARIA “SPALLICCI” – San Pietro in Vincoli 

Mercoledì 22 dicembre alle ore 17:30 modalità on line  
Link di collegamento: https://meet.google.com/rei-svoq-ode 
 

 
 

 SCUOLA SECONDARIA “ROMOLO GESSI” – San Pietro in Vincoli 
Lunedì 20 dicembre alle ore 18 modalità on line  
Link di collegamento: https://meet.google.com/cri-sqnb-etx 

 
 

 SCUOLA SECONDARIA “VITTORINO DA FELTRE”- San Pietro in Campiano 
Lunedì 20 dicembre alle ore 18 modalità on line  
Link di collegamento: https://meet.google.com/txn-xprf-xqa 

 
 

PRECISAZIONI: i genitori si collegano all’ora stabilita sulla piattaforma Google meet 
cliccando sul link relativo. L’ ingresso deve essere autorizzato dal responsabile della 
riunione. Per collegarsi è necessario un account gmail (le quinte elementari 
dell’istituto possono utilizzare l’account Gsuite degli alunni dominio 
@icspvincoli.istruzioneer.it). Si chiede durante la riunione di silenziare i microfoni, la 
parola può essere richiesta al moderatore attraverso l’icona “mano alzata” 

 

 
Il Dirigente scolastico  

            Prof.ssa Patrizia Di Lorenzo 
Firmato digitalmente 
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