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Moiano, 16 dicembre 2022 

CIRCOLARE N. 60 
 

Alle famiglie 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Agli atti 

Al sito web: www.icmoiano.edu.it 
 
 

Oggetto: Iscrizioni alunni anno scolastico 2023/2024 
 

 
Vista la C.M. n. 33071 del 30/11/2022 relativa alle iscrizioni alunni alla classe prima di ogni ordine e grado 

per l’a.s. 2023/2024, si informano le SS.LL. che per le suddette domande è confermata la modalità “on line” 

a partire dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio fino alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023. 

Al fine di supportare quei nuclei familiari privi di strumentazione informatica o impossibilitati ad acquisire 

un’identità digitale e per chi lo desiderasse, il personale di segreteria fornirà la propria consulenza in 

occasione dell’OPEN DAY previsto per il giorno 21 dicembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 nei seguenti 

plessi: 

Moiano e Luzzano – Via Periane - Sig.ra Marchese Luigia 

Bucciano – Via Gavetelle - Sig. De Rosa Giovanni 

Forchia – Via Misciuni - Sig. Ruggiero Giuseppe 

Per quanto riguarda le iscrizioni alla scuola dell’infanzia, di tutti i plessi, che avviene mediante 

compilazione e consegna all’istituzione scolastica, del relativo modulo, sarà possibile ritirare e/o compilare 

il modulo presso gli Uffici di Segreteria o presso il plesso di appartenenza oppure con l’ausilio del personale 

di Segreteria nei seguenti giorni: 

19/12/2022 dalle ore 14,30 alle ore 16,00 – Moiano - Via Della Valle – Sig.ra Icolaro Clementina; 

21/12/2022 dalle ore 14,30 alle ore 16,00 – Bucciano - Via Provinciale (Infanzia) sig.ra Icolaro Clementina; 

21/12/2022 dalle 15,00 alle 18,00 – Forchia – Via Misciuni – sig. Ruggiero Giuseppe. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Rosaria Perrotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93) 
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