
 

 

 

 

 
 

 

Alle famiglie 
A tutto il personale  
Al DSGA 
Al Sito 

Circolare n. 199 
Oggetto:  Sportello di supporto per le iscrizioni alunni - a.s. 2022-2023 
                  Scuola Infanzia- Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado 
                  presso la sede di via De Gobbis n. 13 per tutti gli ordini di scuola. 

 

Si informano le SS.LL. che da martedì 4 gennaio a venerdì 28 gennaio l’istituto offre alle famiglie 

uno sportello di supporto per le iscrizioni degli alunni all’a.s. 2022/2023 per tutti gli ordini di scuola 

presso la sede di via De Gobbis n. 13. 

Lo sportello sarà attivo secondo la sottostante calendarizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) possono fruire di questo servizio 

presentandosi nei giorni e negli orari previsti ai collaboratori scolastici presso la portineria del plesso De 

Gobbis. Il personale amministrativo dell’ufficio alunni, attraverso una postazione predisposta all’accoglienza 

dell’utenza nell’ingresso all’esterno, supporterà i genitori nella presentazione della domanda di iscrizione 

degli alunni presso l’istituto Sciascia, fornendo in formato cartaceo la modulistica necessaria.  

I genitori saranno sostenuti anche per l’invio on line dell’iscrizione previsto per la scuola primaria e per la 
scuola secondaria di I grado, mentre per la scuola dell’infanzia è sufficiente il modello cartaceo.   
Si precisa che il servizio è offerto nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid che i genitori sono tenuti a 
rispettare. 
E’ possibile ricevere informazioni contattando gli uffici di segreteria al numero 091 244310. 

Il Dirigente Scolastico 

Stefania Cocuzza 
(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

del D.Lgs. 12/02/1993 n. 39) 

  Orario antimeridiano 

Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì 

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

Orario pomeridiano 

Martedì 11 gennaio  

 

           Dalle 15.30 alle 17.00 

Giovedì 13 gennaio 

Martedì 18 gennaio 

Giovedì 20 gennaio 

Martedì 25 gennaio 

Giovedì 27 gennaio 
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